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Casirate Gas Srl 
 

 

BANDO PER AFFIDAMENTO “ GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO – 

CAMPI DA TENNIS”  in Casirate D’Adda ( BG ) 

 
 

 

Il giorno  6 Luglio  2017 alle ore   10  presso  il CRS Centro Ricreativo Sportivo di Via Locatelli 15 in Casirate 
d’Adda ( BG )  ,  in seduta pubblica si darà corso alla procedura di affidamento “ Gestione Impianto Sportivo  
- Campi da Tennis “ ai sensi dell’art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. . per l’affidamento  del servizio 
stesso di promozione e valorizzazione dello sviluppo di attività sportive. ( Impianto sportivo - “Campi da Ten-
nis” sito in Via Locatelli 15 in Casirate d’Adda ( BG )). 
 
Il servizio consiste in particolare nel promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive ed il soddisfaci-
mento di interessi generali della collettività. L’aggiudicatario dovrà promuovere iniziative in ambito sportivo, 
con attenzione al circuito giovanile e alle associazioni di quell’ambito. 
 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: 

 

Centro Ricreativo  Sportivo Indirizzo Canone IVA Canone 

Complessivo 
Campi da Tennis  Via Locatelli 15 € 9.000,00 22 % 10.980,00 €  

 

 

DURATA: la durata dell’affidamento è prevista in due anni. La Soc. Casirate Gas Srl si riserva la facoltà di 
prolungare la durata del contratto medesima senza soluzione di continuità nei confronti del vincitore indivi-
duato con la presente gara. 
 

PAGAMENTI: i rapporti economici sono descritti all’art. 16  del Capitolato Speciale - ALLEGATO A  
In particolare: è previsto un canone annuale risultante dall’offerta percentuale al rialzo sull’importo, oltre IVA 
22% presentata in sede di gara. 
Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati anche in via 
non esclusiva. I pagamenti relativi al presente affidamento saranno effettuati esclusivamente mediante 
l’emissione di bonifico bancario presso Istituto Bancario o Poste Italiane o altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis del predetto articolo. 
Il presente bando e il Capitolato Allegato A è pubblicato sul sito della Società Casirate Gas Srl 
www.casirategas.it nella sezione  “Bandi”. 
 
 

AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta eco-
nomica più vantaggiosa per la Soc. Casirate Gas Srl sulla base dei seguenti criteri di valutazione, nonché 
della ponderazione attribuita ad ognuno di essi: 
 

                                 CRITERI                       PUNTEGGIO MASSIMO 

A-   Elemento ECONOMICO                          30 

B-   Elementi TECNICO-QUALITATIVI                          70 

TOTALE                         100 

 
 

A ) ELEMENTO ECONOMICO – Punteggio massimo: punti totali 30. 

In particolare gli elementi economici per un punteggio massimo di punti 30 vengono così ripartiti: 
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il concorrente dovrà formulare l’offerta economica compilando l’apposito Modulo Offerta – Allegato 2 allegato 
al presente bando, indicando l’offerta percentuale al rialzo arrotondata con indicazione di due decimali, rispet-
to alla somma posta a base di gara IVA 22 % COMPRESA. 
All’offerta economica più conveniente saranno attribuiti 30 punti. Alle altre offerte i punteggi secondo la formu-
la proporzionale. 

                              Percentuale Offerta in esame 

                                  Pmax = 30 x ---------------------------------------- 

                         Percentuale Offerta massima  
 
 

                        

B ) ELEMENTI TECNICO - QUALITATIVI – Punteggio massimo : punti totali 70. 

Il concorrente dovrà presentare un’adeguata proposta tecnico-qualitativa, a pena d’esclusione, contenente 
tutti gli elementi di valutazione evidenziati all’art. 5 del disciplinare di gara e congruenti con gli obiettivi e con 
le caratteristiche generali, tecnologiche e funzionali disposte nel capitolato speciale. 
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena d’esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o 

indiretta) di carattere economico. 

 
In particolare gli elementi tecnico - qualitativi per un punteggio massimo di punti 70 vengono così ripartiti: 

 

B1) ATTIVITA’ SVOLTA E PROGETTO DI UTILIZZO punti 70 , attribuibili in base ai seguenti criteri 
 
_ B.1.1 RISPONDENZA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA AL TIPO DI IMPIANTO SPORTIVO ED ALLE ATTIVITA’ 

SPORTIVE IN ESSO PRATICABILI                                                                                                (max pt. 5) 

 
- forma giuridica, oggetto sociale, attività svolta che abbiano corrispondenza con la tipologia dell’impianto 
sportivo – Campi da Tennis 
 
Il punteggio sarà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno. 
 
 

_ B.1.2 ATTIVITA’ SVOLTA A FAVORE DEI GIOVANI, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI            (max pt. 30) 
 
a) fasce di orari giornalieri (quante ore al giorno) destinati alla promozione di attività sportiva e ricreativa a fa-
vore di fasce deboli e/o protette (scuole, disabili, minori e/o giovani in condizioni di disagio certificato, altri 
soggetti svantaggiati in carico ai Servizi Sociali del Comune di Casirate d’Adda o all’ASL, e alle sue dirama-

zioni e strutture territoriali) (4 punti per ogni ora):                                                                        (max pt. 10) 
                                                                                  
b) fasce di orari giornalieri (quante ore al giorno) destinati alla promozione di attività sportiva e ricreativa a 

favore di minori (4 punti per ogni ora):                                                                                         (max pt. 10) 

 
c) piano tariffario per le attività del presente titolo ai  cittadini di Casirate d’Adda ( 4  punti ogni 10 % di ridu-

zione della tariffa oraria                                                                                                                    (max pt 10) 

 
 

_ B.1.3 QUALIFICAZIONE DEGLI ISTRUTTORI E DEGLI ALLENATORI                                         (max pt. 5) 
 
- la società dovrà proporre almeno un istruttore e presentare idonea  documentazione  a corredo. 
 
_ B.1.4 ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, LIVELLO DI ATTIVITA’ SVOLTA IN 

AMBITO SPORTIVO                                                                                                                             (max pt.12) 
 
Saranno oggetto di valutazione: 
- la relazione riportante l’elencazione di tutte le esperienze maturate nella gestione di impianti sportivi con 

particolare attenzione all’ultimo triennio                                                                                              (max pt 6) 
- eventi e manifestazioni sportive organizzate dal concorrente e i risultati conseguiti nelle competizioni Agoni-

stiche                                                                                                                                               (max pt. 6) 
Il punteggio sarà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno. 
 
 
_ B.1.5 ANZIANITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA IN AMBITO SPORTIVO E NUMERO DI   
TESSERATI PER LE ATTIVITA’ TENNIS 

                                                                                                                                                           (max pt. 8) 
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In caso di raggruppamento o consorzio, verrà attribuito punteggio prendendo a riferimento la Società con 
maggiore anzianità, che sarà l’unica valutata. 

- ogni 5 anni di attività pt. 0,5                                                                                            (con un max di pt. 3) 
In base al numero di tesserati punti: 
- da 20 a 70 tesserati     pt. 1 
- da 71 a 120 tesserati   pt. 2 
- oltre 120 tesserati       pt. 5 
 

_ B.1.6 PROGETTO DI UTILIZZO                                                                                                    (max pt 10) 
 
Dovrà essere prodotto un progetto sintetico, esaustivo e dettagliato che dovrà dimostrare di creare forti si-
nergie con soggetti associativi, agenzie educative e sociali del territorio, in ordine alla gestione dell’impianto e 
delle attività. Il progetto dovrà essere elaborato e sviluppato tenendo anche conto, tra l’altro, delle seguenti 
indicazioni: 
- elaborazione di un dettagliato piano degli orari di apertura previsti per lo svolgimento di un esercizio annule 
tipo, con adeguata programmazione di aperture prolungate e/o straordinarie in occasione di eventi e manife-
stazioni organizzate dallo stesso gestore o da altre realtà culturali e commerciali della zona; 
Il progetto dovrà prevedere anche la possibilità di utilizzo dell’impianto, per un numero di giornate non supe-
riore a 20 per ciascun anno, dalla Soc. Casirate Gas Srl o da parte di soggetti dalla stessa individuati ed indi-
cati, per manifestazioni di interesse pubblico. In tal caso le spese sostenute per utenze, anche determinate in 
via forfetaria, riferite al periodo della manifestazione, non saranno a carico dell’affidatario della gestione, ma 
a carico de-gli organizzatori; 
Il punteggio sarà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua 
e conveniente. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A TAL FINE 

Potranno presentare offerta tutti i seguenti soggetti singoli o consorziati o temporaneamente raggruppati, che 
svolgono attività relative alle disciplina sportiva praticabili nell’impianto- Campi da Tennis : 
 
a) ASD Sportive, Federazioni Sportive e Società Sportive riconosciute dal CONI; 
b) Enti di promozione, sodalizi e circoli affiliati ad enti di promozione sportiva; 
c) Cooperative, Associazioni regolarmente costituite con finalità sportive; 
d) Raggruppamenti e consorzi tra due o più soggetti di cui ai punti a), b) e c) anche se ancora non costituiti 
nei limiti e nei modi previsti dalla vigente normativa. 
 
I concorrenti dovranno essere regolarmente costituiti e produrre copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui 
risulti la data di inizio dell’attività, precisando che in caso di raggruppamento di concorrenti devono essere re-
golarmente costituiti i singoli raggruppandi, e che ciascuno di essi deve darne dimostrazione.  
Per essere ammessi, i concorrenti dovranno prendere visione del luogo relativo alla gara in argomento, pren-

dendo appuntamento telefonico con la Segreteria della Soc. Casirate Gas Srl  - CRS di Via Locatelli, 15  
  
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente oppure, in alternativa, dal Di-
rettore Tecnico del concorrente stesso, o un altro incaricato munito di delega sottoscritta dal legale rappre-
sentante. Non potranno essere ammessi alla gara i candidati che non abbiano effettuato il sopralluogo. 
IN PARTICOLARE il concorrente, durante il sopralluogo verrà reso edotto dello stato dei luoghi e delle realtà 
presenti nella struttura, come sommariamente descritto all’art. 2 del Capitolato. 
I concorrenti, per essere ammessi alla procedura di affidamento dovranno, a pena di esclusione, presentare 
la seguente documentazione: 
 
1) copia dello Statuto e dell’atto costitutivo, da cui risulti la data di inizio dell’attività, Nel caso in cui la Società 
concorrente, vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da 
una cessione d’azienda, trasformazione, fusione e/o scissione, è invitata ad includere tra i documenti richiesti 
per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute. 
 
2) altri documenti per raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari concorrenti, Allegato 1 : le Socie-
tà che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti 
dovranno produrre, a pena di esclusione i documenti di cui al punto 1 , nonché congiuntamente scrittura priva-
ta da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione della Società/Ente designata capogruppo e man-
dataria 
L’offerta congiunta sarà sottoscritta, a pena d’esclusione, da tutte le imprese che intendono raggrupparsi o 
consorziarsi. 
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Una stessa Società/Ente potrà presentare una sola offerta, o a titolo individuale oppure come partecipante ad 
un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
 
PROCEDURA DI GARA 

Nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione conte-
nuta nei plichi presentati l’Amministratore della Soc. Casirate Gas Srl  procederà alla verifica della correttezza 
formale della documentazione; in caso di valutazione negativa procede ad escludere il concorrente dalla ga-
ra.  
Seguirà la valutazione tecnica in seduta riservata e successivamente alla valutazione delle offerte tecniche, 
sempre in seduta pubblica con convocazione dei concorrenti , si procederà all’apertura delle offerte economi-
che, alla redazione della graduatoria finale sommando i punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella econo-
mica e all’individuazione del migliore offerente. 
 
 
 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Soc. Casirate Gas Srl e i concorrenti da considerarsi 
sufficienti ai fini della piena conoscenza potranno avvenire mezzo casella  posta elettronica.  
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in associazione 
o Consorzio. 
 

 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della 
procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto , saranno trattati ai soli fini previsti dalla 
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta 
di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 
 
 

SI PROCEDERA' INOLTRE ALL' ESCLUSIONE DALLA GARA: 

a) nel caso in cui risulti mancante, incompleto e/o irregolare alcuno dei documenti richiesti a pena 
d’esclusione e a corredo dell'offerta; 
b) qualora, per aver il concorrente incluso erroneamente alcuno dei documenti richiesti nella busta sigillata 
contenente l'offerta o per qualsiasi altro motivo, sia impossibile prendere visione dei documenti amministrativi 
prima dell'apertura della busta contenente l'offerta economica; 
c) qualora l’offerta, trascritta su carta resa legale, non manifesti chiaramente la volontà dell'offerente e/o qua-
lora le suddette dichiarazioni non risultino debitamente sottoscritte dal concorrente, o dai concorrenti in caso 
di raggruppamento di Imprese; 
d) qualora la Stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di univoci elementi; la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 
contenenti l'offerta economica. 
 
I concorrenti partecipanti, che si trovano in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile 
DOVRANNO ESPRESSAMENTE DICHIARARE, a pena di esclusione, di avere formulato autonomamente 
l’offerta, INDICANDO il nominativo del concorrente con cui sussiste tale situazione,  
In tal caso ogni Società dovrà altresì inserire, in una busta debitamente chiusa, la documentazione atta a di-
mostrare l’autonomia dell’offerta. 
 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE: 
 
In una prima busta chiusa con apposta la dicitura “Documentazione Amministrativa – busta n. 1 – <OGGETTO 

DEL BANDO: Campi da Tennis Via Locatelli 15 – Casirate d’Adda ( BG )  > Data di scadenza del bando 

05/7/2017 e l'indicazione del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento tempora-
neo di imprese, dovranno essere inseriti, pena l’esclusione,  
 
In una seconda busta, con apposta la dicitura “Documentazione tecnica - busta n. 2 <OGGETTO DEL BANDO: 

Campi da Tennis Via Locatelli 15 – Casirate d’Adda ( BG )  > Data di scadenza del bando 05/7/2017” e l'indica-
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zione del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà 
contenere la documentazione tecnica  
In una terza busta con apposta la dicitura “Offerta economica – busta n. 3 <OGGETTO DEL BANDO: Campi 

da Tennis Via Locatelli 15 – Casirate d’Adda ( BG )  > Data di scadenza del bando 05/7/2017” e l'indicazione del 
concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà contene-
re l’offerta redatta su carta legale, secondo il MODULO OFFERTA che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente bando, debitamente sottoscritto dal rappresentante del concorrente, e dai rappresentanti 
dei concorrenti raggruppandi in caso di RTI e dovrà comprendere, sempre a pena di esclusione, tutte le dichia-
razioni e/o impegni indicati nel modulo stesso. 
L’offerta economica dovrà essere redatta in carta resa legale e formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia 
discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione 
Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche: 
- presentate uguali alla base di gara o al ribasso; 
- contenenti riserve o condizioni. 
Il concorrente dovrà specificare che l’offerta tiene conto , nella percentuale che riterrà opportuna, degli obbli-
ghi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal De-
creto legislativo 81/2008. 
 
 

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena d’esclusione, essere chiuse, sigillate con ceralacca o con 

striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro 

eventuali manomissioni e siglate sui lembi da chiudere dal concorrente. Eventuali omissioni o irregolarità com-
porteranno l’esclusione dal procedimento del concorrente sia singolo che associato. 
Le suddette buste dovranno essere inserite in un unico plico chiuso e come sopra sigillato e siglato sui lembi di 

chiusura, a pena di esclusione, con apposta la dicitura <OGGETTO DEL BANDO: Campi da Tennis Via Loca-

telli 15 – Casirate d’Adda ( BG )  > Data di scadenza del bando 05/7/2017” e l'indicazione del concorrente o dei 
concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese. 
 
 
 
 
 
TERMINE E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il PLICO, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio postale o  

tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine perentorio a pena di esclusione, delle 

ore 12  del giorno 05.07.2017 e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Via Locatelli 
15, presso il CRS di Casirate d’Adda ( BG )  
 
Oltre tale termine non sarà valida alcuna offerta.  L’Amministrazione non è in ogni caso responsabile del 
mancato arrivo a destinazione all’indirizzo di ricezione indicato, dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi. 
Si ribadisce che il mancato recapito del plico, a esclusiva cura del concorrente, all’indirizzo di ricezione, nel 
termine perentorio dianzi previsto, è causa di esclusione. 

L'invio di detto plico, che dovrà recare all'esterno la dicitura “<OGGETTO DEL BANDO: Campi da Tennis Via 

Locatelli 15 – Casirate d’Adda ( BG )  > Data di scadenza del bando 05/7/2017” 
e l'indicazione del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di im-
prese, si intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per cui non saranno ammessi reclami in 
caso di mancato o ritardato arrivo, come pure non saranno ammessi reclami, e il concorrente sarà escluso 
dalla gara, qualora il plico a causa di mancata indicazione sull'esterno, non pervenga in tempo utile.  
 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Le eventuali richieste di chiarimenti su informazioni complementari alle condizioni di gara e di esecuzione del 
contratto, dovranno essere inoltrate in forma scritta entro almeno 6 giorni prima della scadenza fissata per la 
presentazione delle offerte. 

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSO 
Autorità responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia nei termini disposti dalla vigente normativa 
decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa. 
Il ricorso può essere preceduto da un’informazione scritta sottoscritta dall’interessato o da un suo rappresen-
tante e rivolta al RUP, ovvero con dichiarazione verbalizzata nel corso di una seduta pubblica di gara in cui si 
avverte la stazione appaltante della/e presunta/e violazione/i e dell’intenzione di proporre un gravame. 
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RUP e Referente Responsabile : Gianangelo Ing. Pessina   

Cell 3351321826 

Mail segreteria@casitrategas.it  
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ALLEGATO 1 

 

FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” COME DA BANDO DI GARA                         

 
Spett.le Soc. Casirate GS Srl 
Via Massimo d’Azeglio, 5 
Casirate d’Adda ( BG ) 
 
 OGGETTO: scrittura privata 
 Servizio ________________ 
 Importo complessivo d’appalto Euro ________ 
 
 L’anno ___________ il giorno ________________, i sottoscritti: 
 
Signor ________________, nato a ________________ il ________ e residente in ______________ via 
________________ in qualità di ________________ e, come tale Rappresentante della Società/Ente 
________________ con sede in ________________ via ________________codice fiscale/partita I.V.A. 
________________; 
Signor ________________, nato a ________________ il ________ e residente in ________________ via 
________________ in qualità di ________________ e, come tale Rappresentante della Società/Ente 
________________ con sede in ________________ via ________________codice fiscale/partita I.V.A. 
________________; 
p r e m e s s o 
- che la Soc. Casirate Gas Srl  intende affidare, mediante gara l’affidamento in oggetto 
d i c h i a r a n o 
 
- che intendono partecipare all’appalto per l’assegnazione del servizio di cui sopra costituendosi in Raggrup-
pamento Temporaneo di Imprese, e che in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano 
a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza alla Società/Ente 
_____________________________ che sarà designata Capogruppo; 
- che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente dalla Società/Ente designata quale mandataria 
che dalla/e mandante/i; 
- che il servizio sarà eseguito dalle singole imprese secondo i rispettivi apporti infra specificati: 
_ mandataria: ……. 
(indicare le parti del servizio che svolgerà) 
_ mandante: ……. 
(indicare le parti del servizio che svolgerà) 
 
 
 
RAPPRESENTANTI delle Imprese raggruppande 
 
o I PROCURATORI delle SOCIETA' raggruppande 
 
N.B.: Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario. Le 

imprese inottemperanti saranno escluse. 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposi-
zioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 
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MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDOLO SU CARTA RESA LEGALE (€ 16,00) 

 
Egr. Amministratore 
della Soc. Casirate Gas Srl 
 
Il Signor ............................. nato a ...............................il ...................nella sua qualità di .............................. e 
come tale legale rappresentante della Società/Ente .......................... con sede in........ Via ............. CAP......... 
codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero telefonico ........... e numero fax ....... indirizzo 
email…………………. 
Iscrizione Camera di Commercio n. ............ del ............... Provincia ........ 
elettivamente domiciliato in ………….., Via ....................... 
Oppure in caso di costituenda associazione temporanea di imprese: 

Il Signor ............................. nato a ...............................il ...................nella sua qualità di .............................. e 
come tale legale rappresentante della Società/Ente .......................... con sede in........ Via ............. CAP......... 
codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero telefonico ........... e numero fax ....... indirizzo 
email…………………. 
Iscrizione Camera di Commercio n. ............ del ............... Provincia ........ 
elettivamente domiciliato in …………., Via ....................... 
Ed Il Signor ............................. nato a ...............................il ...................nella sua qualità di 
.............................. e come tale legale rappresentante della Società/Ente .......................... con sede in........ 
Via ............. CAP......... codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero telefonico ........... e numero fax ....... 
indirizzo e-mail…………………. Iscrizione Camera di Commercio n. ............ del ............... Provincia ........ 
elettivamente domiciliato in …………, Via ....................... 
in relazione alla gara di affidamento che avrà luogo il giorno 06-07-2017 indetta da codesta Soc. Casirate Gas 
Srl  l'assegnazione dell’affidamento “ Gestione impianto Sportivo  - Campi da Tennis “ 
 
D I C H I A R A N O 

 

Di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di affidamento, nel capitolato spe-
ciale che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla 
determinazione del canone base prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in mate-
ria di sicurezza, gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esami-
nato gli stessi 
 

O F F R E N D O PER IL PUNTO A DEL PRESENTE BANDO 

 

la percentuale al rialzo del:……………..% (in cifre) 
……………………………………….……..(in lettere) 
 
IL RAPPRESENTANTE O I RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I. O PROCURATORE DELLA SOCIETA' 

 

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE inserire, pena l’esclusione, 

INOLTRE D I C H I A R A N O 

1) che i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con 
rappresentanza alla Società/Ente ___che sarà designata Capogruppo; 
2) vengono confermate le parti/quote di partecipazione al raggruppamento e quindi le parti/quote di esecuzio-
ne che sono le seguenti: 
o mandataria: ______________ 

o mandante: ______________ 

I RAPPRESENTANTI delle Imprese raggruppande 
o I PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande 
 
N.B.: Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario. Le 

imprese inottemperanti saranno escluse. 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposi-
zioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 
 

 

 

 

  


