
Allegato 3 B 
 
 

Al Comune di Villaricca 
Ufficio Sport 

 
 

Oggetto:  Affidamento in concessione dei campi da tennis con annessi spogliatoi ed aree di 
pertinenza siti in Corso Italia Villaricca. 

  
 

Offerta economica 
(per raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) 

 

Il sottoscritto(cognome, nome e data di nascita)………………………………………………………….. 

in qualità di……............................................ (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell'associazione ............................................ con sede in ................................................................  

C.F. ................................................................... P.ta I.V.A.  ............................................................. 

quale mandatario o capogruppo del raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le 

seguenti associazioni: 

RAG. SOCIALE FORMA 

GIURIDICA  

SEDE LEGALE C.F./P.IVA 

    

    

    

    

    

    

    

 

UNITAMENTE A  

Il sottoscritto(cognome, nome e data di nascita)………………………………………………………… 

in qualità di……............................................. (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell'associazione ............................................ con sede in ................................................................  

C.F. ................................................................... P.ta I.V.A.  ............................................................. 



quale mandante del costituendo raggruppamento temporaneo fra le associazioni sopra 
indicate; 
 

DICHIARANO 

-che per l’affidamento in concessione del campo di calcio regolamentare e campi di calcio a 5 siti in 
Corso Italia  Villaricca, alle  condizioni tutte di cui al bando di gara, al capitolato speciale d’appalto ed ai 
connessi atti di gara, la propria miglior offerta,   è la seguente: 
 

• Importo a base d’asta annuo: euro 10.480,00 (diceimilaquattrocentottanta). 
 

• Aumento  percentuale offerto: ______,____% (in cifre specificando un solo decimale) 
 
                _______,____% (in lettere specificando un solo decimale)  
 

 
DICHIARANO altresì 

 
di MANTENERE VALIDA  la presente offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni a 
decorrere dalla data di scadenza di presentazione della stessa. 
 

DICHIARANO inoltre 

che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
mandataria/capogruppo all’associazione: .…………………………………………………………… 
e dichiarano di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo alle associazioni temporanee. 
 
Luogo, Data ………………………….                                
  

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

(firma leggibile e per esteso**) 
 
 
** In caso di R.T.I non ancora costituito, l’istanza, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i 
legali rappresentanti delle associazioni che costituiranno il raggruppamento. 
 
N.B. La dichiarazione, datata e sottoscritta, deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, 
non autenticata, di un documento d’identita del sottoscrittore/sottoscrittori. In caso di procuratore 
deve essere allegata anche copia autenticata della procura.    
 

 


