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Spett.le COMUNE DI BISUSCHIO  
 

 

 

 

 

 

 

Marca da bollo di e 16,00 

 

 

OFFERTA ECONOMICA. 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA PALESTRA 

COMUNALE, DEL CAMPO ATTREZZATO PER IL GIOCO DELLA PALLACANESTRO E DEL PREFABBRICATO 

COIBENTATO DESTINATO A MAGAZZINO PER L’ATTIVITA’ DELLA PALESTRA ANNESSI ALL’ISTITUTO 

COMPRESIVO DON MILANI. CIG: Z2B2D37091 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Alla migliore offerta economica, in rialzo sull’importo a base di gara, sarà attribuito il punteggio di 

30/100 (PEmax).  Alle altre offerte sarà attribuito il relativo punteggio, in modo inversamente 

proporzionale, secondo la seguente formula:  

 

PE = Pmin X PEmax  

Po 

 

Dove:  

Pmin  è  il prezzo più basso riscontrato tra tutte le offerte (offerta migliore),  

 

PEmax   = 30  =  punteggio attribuito alla migliore offerta economica  

 

Po  è   il prezzo offerto dalla associazione cui si deve attribuire il punteggio  

 

PE  è   il risultante punteggio economico da attribuire all’offerta.  
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MODULO OFFERTA ECONOMICA  

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
nato a ____________________________________ il __________________________ 
residente a ______________________________ in via _____________________ n° ___, 
nella sua qualità di titolare / legale rappresentante ________________________________ 
di ______________________________________________________________ 
con sede legale in ___________________________________ Prov. _________________ 
via/piazza_________________________________________________ civ. ___________ 
Codice fiscale __________________________Partita IVA _______________________,  
in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’assunzione di pubblici appalti, al fine di partecipare 
alla gara di cui all’oggetto presenta la propria seguente offerta economica: 

 

OVVERO 

(in caso di raggruppamento) 

I sottoscritti………………………………… 

DICHIARA/DICHIARANO 

1. Che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla data di 
scadenza della presentazione delle offerte; 

2. Di accettare tutte le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto; 
3. Di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del 
corrispettivo ritenuto remunerativo; 

4. Di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad insindacabile 
giudizio da parte della Commissione giudicatrice; 

5. Di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non essere aggiudicata e che la 
Stazione appaltante possa sospendere o indire nuovamente la stessa; 

6. Che come indicato nel Capitolato speciale d’appalto, all’offerta col prezzo più basso verranno 
attribuiti 30 punti, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente 
inferiori. 

FORMULA/FORMULANO 

Per la concessione della palestra comunale, del campo attrezzato per il gioco della pallacanestro e del 

prefabbricato coibentato destinato a magazzino per l’attività della palestra, annessi all’Istituto 

Comprensivo Don Milani Via U. Foscolo n 13, per l’intera durata della concessione, la seguente offerta 

economica: 

 
€_____________________ in lettere ___________________________ PER UN TOTALE  
 
DI _______________ 
 
Data ______________        

FIRMA DIGITALE 
______________________ 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
Istruzioni per la compilazione: 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte; 
2. la dichiarazione va firmata digitalmente; 
3. alla dichiarazione in oggetto la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto). 
 
 


