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ALLEGATO B) 
 

OFFERTA TECNICO GESTIONALE 
 

Spett. Comune di Linarolo 
P.zza Dante, 4 
27010 Linarolo (PV) 

 
 
Oggetto: BANDO MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO 

SPORTIVO COMUNALE E DELL’ANNESSO LOCALE BAR DI VIA SAN LEONARDO 
 
OFFERTA ECONOMICA (max. punti 26) 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………..………....  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ………………………………….…………………………...  

della ditta: ……………………………………………………………….. con sede legale in via …………………………………………………  

del comune di …………………………………………………………………… CAP …………………. Provincia……………..   

Tel. …………………………….  Fax… ………………….. Partita IVA: ……………………….…………………. 

 
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICO GESTIONALE 

 
 
Esperienza maturata nell’attività di gestione di impianti sportivi  
(2 Punti ogni anno di effettiva attività dimostrata fino ad un massimo di punti 20) 
 
Numero di anni ……………… (…………………………….)  
si allega la seguente documentazione:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
 
 
Esperienza maturata nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande  
(2 Punti ogni anno di effettiva attività dimostrata fino ad un massimo di punti 14) 
 
Numero di anni ……………… (…………………………….)  
si allega la seguente documentazione:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
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Progetto gestionale delle migliorie strutturali e funzionali del centro sportivo  
(massimo punti 30) 
 
Si propongono le seguenti migliorie strutturali all’impianto:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
 
Si propongono le seguenti migliorie alle attività gestionali:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..  
 
Si propongono le seguenti tariffe: 
Utilizzo palestra con spogliatoi €/ora ………………………………………………………………………………………………………. 
Utilizzo campo da calcio a 7 giocatori in erba naturale con spogliatoi €/ora ………………………………………………… 
Utilizzo campo da calcio a 11 giocatori in erba naturale con spogliatoi €/ora………………………………………………… 
 
Sconto percentuale offerto per Società Sportive o Associazioni locali sul tariffario  
(1 punto ogni punto percentuale fino ad un massimo di punti 10) 
In caso di discordanza tra le due indicazioni, sarà considerata quella più vantaggiosa per la stazione appaltante 
 
 
Percentuale di sconto offerto    In cifre _______________________ 
 
Percentuale di sconto offerto    In lettere _______________________ 
 
 
 
 
 
 
sottoscritta in data      firma dell’offerente *: 
 
 
 
 
* NOTA BENE: L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta per esteso esclusivamente dalle persone che rivestono la carica di 
legale rappresentante. Nel caso di offerta presentata da Raggruppamenti Temporanei d'Imprese essa dovrà essere firmata dai legali 
rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. 

 


