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COMUNE DI POLICORO
PROVINCIA DI MATERA




										Allegato  E





PROCEDURA   APERTA AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELLA CONDUZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “PALAERCOLE”-  CIG 66675360C5.








MODULO “B” – OFFERTA TECNICA


















MODULO “B”



AL COMUNE DI POLICORO
         Piazza Aldo Moro n. 1 
75025 Policoro (MT)


PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELLA CONDUZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “PALAERCOLE”-  CIG 66675360C5.


Il sottoscritto (nome e cognome) _ 	

(Cod. Fiscale:	), nato a  	

il	e residente nel Comune di  	

(Provincia	) Via/Piazza  	

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
	Titolare o Legale rappresentante;
	Altro  soggetto  munito  di  poteri  idonei  ad  impegnare  la  volontà  dell’impresa  concorrente (precisare  di  seguito  la  qualifica  e,  se  procuratore  allegare  la  relativa  procura  notarile)

 	,

in nome e per conto dell’impresa (indicare: denominazione sociale, sede legale e codice fiscale/partita iva):
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OFFRE
RELATIVAMENTE ALLA MAGGIORE OFFERTA ALL’AMMINISTRAZIONE DI UTILIZZO  STRUTTURA:
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA DELLE  ATTIVITA’ NELL’UTILIZZO DELLA STRUTTURA NELL’ANNO:

Attività sportive (discipline diverse):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) Attività non sportive (laboratori musicali, teatrali, sociali, linguistici, etc.):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA DEL CONCESSIONARIO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI SPETTACOLO E DI CULTURA: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATIVAMENTE AI SERVIZI COMPLEMENTARI CONCESSIONARIO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI :
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

	   RELATIVAMENTE AL PIANO DI CONDUZIONE DEL PUNTO RISTORO:

Piano di conduzione del punto bar (acquisto arredi ed attrezzature):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sconto praticato agli avventori sui prezzi di listino esposti: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA  DI PROMOZIONE GRATUITA IN FAVORE DI SOGGETTI: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA  MIGLIORAMENTO UTILIZZO STRUTTURA:
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
	RELATIVAMENTE ALLA RIDUZIONE SPESA:
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
	RELATIVAMENTE ALL’INCREMENTO ENTRATE: 
___________________________________________________________________________________________

	  ________________________________________________________________________ 
	  ________________________________________________________________________ 



____________, li ___________(luogo, data)

Firma  	
(timbro e firma leggibile)


NOTE:

>  Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito, la presente offerta deve essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. 163/2006, da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e corredata da un documento di identità in corso di validità dei soggetti firmatari.
    Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente. 
        In caso di partecipazione in ragruppamento/consorzio ordinario di concorrenti da costituire,    l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il ragruppamento o consorzio.
  In caso di partecipazione in ragruppamento già costituito l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto qualificato come mandatario.
		

