
AVVISO PUBBLICO 

“AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI 

DEL MUNICIPIO ROMA XII – QUADRIENNIO 2018-2022” 

Allegato 14 – offerta economica 

Al Municipio Roma XII 

Direzione Socio Educativa 

Sede 

 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome): _______________________________________________________ 

nata/o a _________________________________________ il ____________________________________ 

residente a _______________________ via/piazza ______________________________________ n. ____ 

C.F._______________________________________________________ legale rappresentante di 

______________________________________________________________________________________ 

(natura giuridica e data di costituzione) 

con sede legale in ________________________ via ____________________________________ n. _____ 

Tel./fax ______________________________________ Cell. _____________________________________ 

email _______________________________________ Pec ______________________________________ 

C.F ________________________________________ P.IVA ____________________________________ 

con riferimento a quanto previsto dall’avviso pubblico pubblicato in data ____________________________ 

 
presenta la seguente offerta economica al rialzo, sull’importo posto a base di gara e pari a € 2,59/ora al 

netto dell’IVA, unico e riferibile a tutti i Centri Sportivi Municipali per i quali si presenta domanda di 

partecipazione: 

 

in cifre € ____________________________________________ al netto dell’IVA; 

in lettere euro ________________________________________ al netto dell’IVA. 

 
Si ricorda che in caso di difformità tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido l’importo 
più vantaggioso per l’Amministrazione. 
 
La/Il sottoscritta/o dichiara che la presente offerta resterà valida per almeno 180 giorni dalla data odierna; 

La/Il sottoscritta/o dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli oneri previsti per garantire il 

pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti; 

La/Il sottoscritta/o si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare 

le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 

condizioni contrattuali e penalità. 

 

              Luogo e data  Il/I legale/i rappresentante/i 

                                                                                                              (timbro e firma) 

 

   ________________________                                                ______________________________ 

 
N.B. In caso di organismi che si presentano in forma associata o raggruppamento il presente allegato dovrà essere 
firmato e timbrato da ciascun legale rappresentante delle associazioni, pena l’esclusione. 


