
Allegato 3 – Modulo offerta economica

COMUNE DI RUSSI
PIAZZA FARINI 1
48026 RUSSI (RA)

COMUNE DI RUSSI – BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CALDERANA –

PERIODO 1 MARZO 2019-28 FEBBRAIO 2025 - CIG Z3F2688F1D

Il sottoscritto …………………………………………………………….…………....................................

nato/a a ………….…………………...........................….. Prov…………. il giorno ……………..........…

residente a …………………………….......................……………………………………………………..

via ………………………………………………….. n. ……… c.f.…….........…………………………..

in qualità di ……………………………………………..........................................………………………..

della (Società Sportive, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva) 
…………………………………………………………………………………………………………………

per la concessione in oggetto

OFFRE

il seguente AUMENTO DEL CORRISPETTIVO ANNUO da applicare sul canone annuo a base 
di gara di € 750,00 + Iva/anno

AUMENTO PERCENTUALE 
OFFERTO IN CIFRE con due 
decimali

AUMENTO PERCENTUALE OFFERTO IN LETTERE

………. % DICONSI: 
EURO………………………………………………...%

OFFRE INOLTRE

le seguenti migliorie con incremento del patrimonio comunale:  proposta di interventi significativi di
manutenzione straordinaria, di completamento di strutture già esistenti, o di fornitura di nuove strutture (non
fisse al suolo) o attrezzature che incrementino il patrimonio comunale (la proposta deve essere corredata dal
progetto  di  massima  dell'intervento  proposto,  con  indicazione  del  costo  totale  per  il  proponente,  di  un
sintetico  piano  di  sostenibilità  economica  nell'arco  della  durata  della  convenzione  nonché  dei  tempi  di
realizzazione degli interventi): 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................................
quantificabili come segue:

IMPORTO MIGLIORIE 
OFFERTE IN
CIFRE con due decimali

IMPORTO MIGLIORIE OFFERTE IN 
LETTERE

€ …...................................... DICONSI: 
EURO………………………………………………...

N.B. (allegati)
La MIGLIORIA proposta sarà tenuta in considerazione esclusivamente se supportata dai seguenti allegati:
1) Progetto dell'intervento proposto con preventivo dei costi;
2) Piano di sostenibilità economica nell'arco della durata della convenzione e dei tempi di realizzazione.

…...................., lì …......................................

( Timbro e Firma leggibile del
Legale Rappresentante)

____________________________

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando la fotocopia di documento di riconoscimento valido 
di ciascun firmatario.
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