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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO:  affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione  dell’Impianto

sportivo comunale sito in Via Ponte Alto in località Cognola (Trento) 

CIG n.

Il sottoscritto

In qualità di:

Rep. n.     

Partecipante

Codice Fiscale

Partita IVA

In qualità di:
di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio

ordinario di concorrenti o GEIE di cui all’art. 36, comma 1, lettere d), e) e f), della L.P. 
n. 26/1993 già costituito o costituendo

presa visione:
• del  “CAPITOLATO  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI

GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA PONTE ALTO 79 A
COGNOLA – TRENTO”

• del “  DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA PONTE
ALTO N. 79 A COGNOLA - TRENTO” 

OFFRE
1. CANONE ANNUO IN FAVORE DEL COMUNE (IVA ESCLUSA)

CANONE importo (in cifre) importo (in lettere)

A canone  annuo  complessivo
offerto (iva esclusa) Euro

B canone  annuo  a  base  di
gara (iva esclusa) Euro 12.000,00 Dodicimila/00

N.B. La stazione appaltante calcolerà l’importo del RIALZO OFFERTO, che sarà pari alla
differenza fra l’importo del canone annuo complessivo offerto (A) e l’importo del canone
annuo a base di gara (B) (iva esclusa) ossia A – B.

legale rappresentante

procuratore, giusta procura generale/speciale

concorrente singolo

mandatario

RESET
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ATTENZIONE:  non sono ammesse offerte  al  ribasso rispetto al  canone annuo (valore

2020) di Euro 12.000,00, IVA ESCLUSA. il valore offerto sarà riportato in Convenzione e

permarrà sino alla scadenza della concessione, fatto salvo l’adeguamento all’inflazione

così come disciplinato nella Convenzione.

2. PERCENTUALE ANNUA DI ADEGUAMENTO ALL’INFLAZIONE DEL CANONE 
ANNUO PER IL COMUNE

ADEGUAMENTO PERCENTUALE ANNUO ALL’INDICE ISTAT DI RIFERIMENTO:

       (settanta per cento)

       (ottanta per cento)

       (novanta per cento)

       (cento per cento)

ATTENZIONE: La percentuale di adeguamento offerta (rispetto al 100% dell’indice ISTAT

di riferimento) sarà applicata a partire dall’anno successivo alla prima corresponsione del

Canone. Il valore offerto sarà riportato in Convenzione e permarrà sino alla scadenza della

concessione.

Luogo e data,          Documento firmato digitalmente

                                                                                                dal legale rappresentante
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