
MODULO 4 -  Carta intestata o indicazione ragione sociale concorrente 

Specificare eventuale esenzione 
oppure apporre 

Marca da Bollo € 
14,62 

 
 

Spett.le Comune di BREDA DI PIAVE 
Piazza D. Olivi, n. 16 

31030 – BREDA DI PIAVE (TV) 
 
 
 
OGGETTO:  Offerta economica per l’affidamento della gestione dell'impianto sportivo di  
(barrare l’impianto oggetto di offerta): 
                   

 Campo di calcio e relative pertinenze, sito in via Ponteselli – Breda capoluogo 
 

 Campo di calcio e relative pertinenze, sito in via Cal del Brolo – frazione Pero 
 
 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________________ 
NATO A ________________________________________________ PROV. _______ IL ________________________ 
CONCORRENTE  

□ QUALE SINGOLO 

□ QUALE MANDANTE IN RIUNIONE CON ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

□ QUALE MANDATARIO O CAPOGRUPPO IN RIUNIONE CON ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

□ QUALE MANDANTE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE IN RIUNIONE CON ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
NELLA SUA QUALITA’ DI (carica sociale) _______________________________________________________ DEL/LA  
SOCIETA’/ASSOCIAZIONE/ENTE (denominazione e ragione sociale)________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
CON SEDE LEGALE IN _____________________________________________ CAP. _____________ PROVINCIA 
__________________ VIA/PIAZZA  _____________________________________________________ N.___________ 
TELEFONO NR. ____________________ FAX NR. ____________________ INDIRIZZO E-MAIL __________________________ 

CODICE FISCALE                 
 
PARTITA I.V.A.                 
 

In relazione alla gara di cui in oggetto: 
• presa conoscenza delle condizioni contenute nell’avviso di gara e nello schema di convenzione allo stesso 

allegato, contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della gara e del servizio, li accetta integralmente in 
maniera completa ed incondizionata; 

• dopo aver verificato le circostanze generali e particolari che possono contribuire alla determinazione del prezzo, 
dichiara che l’organizzazione e gestione del servizio in oggetto avrà le caratteristiche indicate nella 
convenzione per la gestione dell’impianto in oggetto. 



 

OFFRE  E  DICHIARA 
 
• di eseguire il servizio di cui all’oggetto, nel rispetto di quanto disposto nello schema di convenzione allegato 

all’avviso di gara sopra richiamato, verso il seguente contributo annuo da parte del Comune di Breda di Piave: 
 

 CAMPO DI CALCIO DI VIA PONTESELLI – BREDA CAPOLUOGO 
 
CONTRIBUTO ANNUO RICHIESTO: Euro ______________  
 
(Euro ………………………………………………………………………………………. /…………) 

 
 

 CAMPO DI CALCIO DI VIA CAL DEL BROLO – FRAZIONE PERO 
 
CONTRIBUTO ANNUO RICHIESTO: Euro ______________  
 
(Euro ………………………………………………………………………………………. /…………) 

 
[In caso di mancata corrispondenza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà considerata valida la più vantaggiosa per 
l’Amministrazione Comunale]. 

 

• che l’offerta economica si intende I.V.A. compresa; 
• che tale prezzo si intende comprensivo del costo per tutti gli obblighi, incombenze, prestazioni poste a carico del 

soggetto gestore e di tutto quanto offerto in sede di gara, che si impegna e sarà quindi tenuto a svolgere qualora 
risulti aggiudicatario della concessione; 

• di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza di 
presentazione dei plichi contenenti le offerte ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile;  

• di essere a conoscenza delle incombenze amministrative e gestionali connesse alla presente gara; 
• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio anche in pendenza di stipula dell’atto 

formale di convenzionamento e senza pretendere alcun compenso ed indennità. 
 

In fede 
 
_____________________________   ____________________________ 
                      (Luogo                           e                            data) 

firma del legale rappresentante (*)  
 

_____________________________________ 
 
 
(*) sottoscrizione in originale e per esteso da 

- legale rappresentante se trattasi di società, ente, associazione 
- istitutore (art. 2203 e ss. c.c.) o procuratore (art. 2209 e ss c.c.) o procuratore speciale; in questi casi i poteri dovranno essere 
comprovati da procura allegata alla documentazione di gara. 
In caso di A.T.I. o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della 
Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutti i soggetti associati/consorziati. 
 


