Modello “A”
da redigere in competente bollo

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Stazione appaltante: Comune di Biella
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO: BOCCIODROMO COMUNALE “CITTA’ DI BIELLA” , VIA LOMBARDIA
3A
CIG: 722430878D
Il sottoscritto _________________________ nato ____________________ il _______________
e residente in ___________________________via______________________________ n. _____
in qualità di (carica sociale )____________________ di ________________________________
con sede legale___________________________________________________________________
sede operativa ___________________________________________________________________
Partita IVA ___________________________ Codice Fiscale _____________________________
n. telefono ____________________________n. fax _____________________________________
indirizzo pec ____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto come:
(barrare la voce interessata)

□

Società e/o Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione Sportiva del CONI e/o
all’Ente di Promozione Sportiva (specificare quale e n. certificato affiliazione in data)…………………..;

□ Operatore economico (art. 45 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50) ……………………………………………….;
□ Federazione Sportiva del CONI……….....................................................................................................;
□ Ente di Promozione Sportiva…………………………………………………………………………….;

□ Consorzio tra …………………………………………………………………………………………….;
□ Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito……………………………...;

a tal fine

DICHIARA
1. di aver preso visione e di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando di gara, nello Schema di convenzione e nel disciplinare di gara e relativi modelli;

2. che il canone offerto è formulato secondo calcoli di convenienza, a suo totale rischio e pericolo ed è
quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza;

3. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro;

4. di osservare gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5. □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di
“accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;

oppure:
□ di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti alle parti relative all’offerta tecnica che saranno
espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, indicando i motivi __________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate e che l’offerta resta valida ed
impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la gara di cui
all’oggetto;

8. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo
PEC :___________________________________________________

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, non ancora costituiti, la
presente istanza dovrà essere sottoscritta da ciascun soggetto rappresentante:
firma __________________________per _________________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma __________________________per ________________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma __________________________per ________________________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i
soggetto/i firmatario/i.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale

rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Modello

“B”

DICHIARAZIONE

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO: BOCCIODROMO COMUNALE “CITTA’ DI BIELLA” , VIA LOMBARDIA
3A
CIG: 722430878D

Il sottoscritto .....................................................................................................................
nato a ……………………………………………il ………………..…………….……
in qualità di (barrare la casella che interessa)
 Rappresentante Legale
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme
all’originale)
di (indicare denominazione e ragione sociale)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in ……...................................................................................................
in nome e per conto del soggetto rappresentato di cui sopra, ai fini della partecipazione alla
procedura aperta per l’affidamento dell’impianto sportivo: Bocciodromo Comunale Città di Biella,
via 3A

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1)

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto
previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare:
 ai sensi dell’art. 80 comma 1: di non avere subito condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del cod.proc.pen. per uno dei seguenti reati:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322,
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;

c)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;

d)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e)

delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;



ai sensi dell’art. 80 comma 2: che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;



ai sensi dell'art. 80, comma 3 ultimo periodo del d. Lgs. 50/2016, sono intervenute le
seguenti condanne, di cui ai precedenti reati, (ivi comprese quelle per le quali il dichiarante
abbia

beneficiato

della

non

menzione):

_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo: (barrare la casella che
interessa):
 reato depenalizzato;

 intervenuta riabilitazione;

 reato estinto;

 intervenuta revoca della condanna;

 limitatamente alla lett. g) è decorso il periodo di cinque anni oppure è decorso il periodo
della pena principale se inferiore a cinque anni;



ai sensi dell’art. 80 comma 4: (barrare la casella che interessa)
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti,

oppure

 specificare eventuali violazioni e lo stato delle stesse (eventuale caso di cui all’art. 80
comma 4 ultimo periodo):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 ai sensi dell’art. 80 comma 5:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;

b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d.lgs
50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
d) che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai

sensi dell’articolo 42, comma 2, del d.lgs 50/2016 ;
e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli

operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del d.lgs
50/2016 ;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione ;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55;
i) (barrare la casella che interessa)

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla L. n. 68/1999.
oppure:
 di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei
disabili in quanto:_________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
l) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa):

 NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria;
 ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L.
689 del 24/11/1981(stato di necessità);
 E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’autorità Giudiziaria tra
cui:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
m) (barrare la casella che interessa)
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
c.c.:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 ai sensi dell’art. 80 comma 7: (barrare la casella che interessa):
 di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi,

oppure
 di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi
in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi,
ovvero
 abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di
reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice,

e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti;

 ai sensi dell’art. 80 comma 9: (barrare la casella che interessa)
 di non avere subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle
procedure di appalto;
oppure
 di aver subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle
procedure di appalto, come segue, ma che è decorso il periodo di esclusione derivante
da tale sentenza:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui
all’art. 45, comma 2, lettere d), e), g) D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi

di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare
per quali consorziati il consorzio concorre. Indicare i soggetti e quali servizi saranno svolti da
ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli:
Consorziato

3)

Sede

Codice Fiscale

Servizio e/o percentuale
che svolgerà in caso di
aggiudicazione

che nei propri confronti:
▪

non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001,
n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16 –
ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

▪

non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.l. n. 90/2014 (ovvero di non
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha
sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati
gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

4) Il soggetto partecipante dichiara inoltre il possesso dei requisiti dovuti di idoneità
professionale:
 iscrizione al C.O.N.I., affiliazione a Federazione Sportiva/Ente di Promozione Sportiva;

 iscrizione alla Camera di commercio - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la

vigente legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto
della presente procedura di gara;
 iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività

Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie
rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
 in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la

precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque
comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

5) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza
dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va
incontro in caso dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione,

composta

da

numero________

pagine,

è

sottoscritta

in

data

_______________________
N.B. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e
in corso di validità del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.
………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai
soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. La
sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica

Modello

“C”

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON
RAPPRESENTANZA (solo per i soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei)

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO:
BOCCIODROMO COMUNALE “CITTA’ DI BIELLA”, VIA LOMBARDIA 3A
CIG: 722430878D
I sottoscritti:
COGNOME

NOME

QUALITA’

RAGIONE SOCIALE

SEDE

DICHIARANO
Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza a _____________________________________
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri
componenti il Raggruppamento.

Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo nelle seguenti quote:
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Luogo e Data

Firme
____________________________________
____________________________________

Modello “D”

OFFERTA TECNICA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO:
BOCCIODROMO COMUNALE “CITTA’ DI BIELLA”, VIA LOMBARDIA 3A
CIG: 722430878D
A. Progetto sportivo che si intende realizzare rivolto a giovani, anziani e alle scuole, coinvolgimento
persone diversamente abili, organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale,
regionale o nazionale, valorizzazione dell’impianto
A1) Progetto sportivo che si intende realizzare rivolto a giovani, anziani e alle scuole
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
A2) Progetto di coinvolgimento persone diversamente abili
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
A3) Organizzazione di manifestazioni sportive di interesse provinciale, regionale o nazionale
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A4) azioni proposte per la valorizzazione dell’impianto in sinergia/collaborazione con soggetti terzi
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

B. Progetto di gestione con eventuali investimenti che il soggetto proponente intende realizzare e
tempi di realizzazione (cronoprogramma)
B1) “Programma della manutenzione annuale ordinaria”, migliorativo rispetto al Piano di Manutenzione
ordinaria allegato allo schema di Convenzione (Allegato 2)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
B2) Investimenti che il soggetto proponente intende realizzare e tempi di realizzazione (cronoprogramma)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

B3) Servizi migliorativi - Proposte di servizi aggiuntivi e/o migliorativi rivolte agli utenti
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
B4) Proposta di orario di apertura dell’impianto che consenta la maggiore fruizione degli impianti da parte
delle varie categorie di utenti
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

C. Anni di esperienza nella gestione di impianti sportivi con indicazione delle date e dei destinatario,
pubblici o privati
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

D. Sinergie e collaborazioni che il soggetto proponente intende realizzare con Associazioni, Centri
incontro anziani, Case di riposo, Istituzioni ed Enti presenti sul territorio
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Luogo e data

__________________

Legale Rappresentante

_______________________________________

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante

Modello “E”
da redigere in competente bollo
OFFERTA ECONOMICA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO:
BOCCIODROMO COMUNALE “CITTA’ DI BIELLA”, VIA LOMBARDIA 3A
CIG: 722430878D
Il sottoscritto____________________________________________nato a ______________
il _____________, e residente a_________________________________________________
C.A.P._____________ in Via ___________________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura speciale n._______ del _______________________________
rogito Notaio________________________ Rep.n.___________________________________
rappresentante legalmente il soggetto ____________________________________________
Codice fiscale_______________________________Partita Iva ________________________
con sede legale in ________________________ Via__________________________________
tel .___________ fax n.__________________ pec___________________________________
In relazione alla gara indicata in oggetto presenta la seguente OFFERTA ECONOMICA:
(in cifre)

( in lettere)

(il prezzo potrà essere espresso con un numero massimo di due decimali)
Il sottoscritto dichiara altresì:
•

che i prezzi offerti sono validi per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione
delle offerte e sono comprensivi di tutti gli oneri indicati nello schema di convenzione.

Lì, ______________________
Il Legale Rappresentante
______________________________________________
( Firma leggibile per esteso)

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante

Modello “F”

Sopralluogo
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO:
BOCCIODROMO COMUNALE “CITTA’ DI BIELLA”, VIA LOMBARDIA 3A
CIG: 722430878D

Il sottoscritto _________________________ nato ____________________ il _______________
e residente in ___________________________via______________________________ n. _____
in qualità di (carica sociale )____________________ di ________________________________
con sede legale___________________________________________________________________
sede operativa ___________________________________________________________________
Partita IVA ___________________________ Codice Fiscale _____________________________
n. telefono ____________________________n. fax _____________________________________
indirizzo pec ____________________________________________________________________

DICHIARA

di aver eseguito in data odierna il sopralluogo presso l’impianto sportivo: Bocciodromo comunale
“Città di Biella” di via Lombardia 3A come stabilito dal Disciplinare di Gara alla presenza del
Sig./Sig.ra________________________________, per il Comune di Biella, che sottoscrive la
presente in calce per conferma.

Luogo e data
___________________________

Firma presidente/legale rappresentante
________________________________

Per conferma
P. Comune di Biella
___________________________

