
 
 

ALLEGATO 2A  

OFFERTA ECONOMICA    Spett. le 

Fondazione per lo Sport 

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

Reggio Emilia 

 

 

 

OGGETTO: Offerta per l’affidamento di servizio di supporto al RUP. ai fini della verifica, 

approvazione e validazione di progetti, controllo dell’esecuzione dei 

relativi lavori e verifica del certificato di regolare esecuzione dei lavori a 

carico dei gestori, effettuati presso gli impianti sportivi comunali “Centro 

Polisportivo Terrachini”, “Stadio Mirabello” e “Ferretti-Ferrari” 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ______________________________ 

nella sua qualità di (n.b.: barrare la voce che interessa): 

���� professionista singolo 

���� legale rappresentante dell’impresa/società _____________________________________________ 

���� legale rappresentante della società tra professionisti_____________________________________ 

���� legale rappresentante dell’associazione tra professionisti ________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _______________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il __________________________________ 

nella sua qualità di (n.b.: barrare la voce che interessa): 

���� professionista singolo 

���� legale rappresentante dell’impresa/società ____________________________________________ 

���� legale rappresentante della società tra professionisti ____________________________________ 

���� legale rappresentante dell’associazione tra professionisti ________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _______________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il __________________________________ 

nella sua qualità di (n.b.: barrare la voce che interessa): 

���� professionista singolo 

���� legale rappresentante dell’impresa/società _____________________________________________ 

���� legale rappresentante della società tra professionisti____________________________________ 

 

���� legale rappresentante dell’associazione tra professionisti ________________________________ 



 
 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________ Partita IVA _______________________________ 

 

 

che partecipa / partecipano alla procedura in oggetto in qualità di : 

(n.b.: barrare la voce che interessa) 

 

���� Professionista singolo  

���� Impresa/società ____________________________________________________________________ 

���� Società tra professionisti_____________________________________________________________ 

���� Associazione tra professionisti 

 

 

OFFRE / OFFRONO 

 

per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il seguente ribasso percentuale: 

 

sul valore posto a base di gara di € 

16.000,00 (oltre IVA e oneri 

previdenziali, se dovuti) 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

COSÌ ARTICOLATO: 

 

 

1. CENTRO POLISPORTIVO TERRACHINI 

A. verifica statica della tensostruttura con interventi di consolidamento 

eventualmente necessari, sostituzione delle relative coperture con nuove 

coperture conformi alle norme dettate in materia di sicurezza e prevenzione 

incendi, da concordarsi preventivamente quanto alle caratteristiche specifiche 

con il locale comando dei Vigili del Fuoco; (campi da tennis 3 e 4).  
 

Euro ........................................... (in lettere 

....................................................................................................................................................); 

 

B. rifacimento in erba sintetica dei terreni di gioco dei campi da tennis 3 e 4 e 

relativo smaltimento di quelli dismessi.  
 



 
 

Euro ........................................... (in lettere 

....................................................................................................................................................), 

 

C. rifacimento in erba sintetica dei terreni di gioco dei campi da tennis 3 e 4 e 

relativo smaltimento di quelli dismessi  
 

Euro ........................................... (in lettere 

....................................................................................................................................................);  

D. rifacimento in “resina acrilica in dispersione acquosa” (o altro materiale 

equiparabile di ultima generazione) dei terreni di gioco dei campi 5 e 6 e 

relativo smaltimento di quelli dismessi.  
 

Euro ........................................... (in lettere 

....................................................................................................................................................); 

 

E. ristrutturazione completa degli spogliatoi ed eventuale sostituzione degli 

arredi con altri di analoga foggia e qualità nel corso della Concessione, se 

ritenuto necessario dal Concedente.  
 

Euro ........................................... (in lettere 

....................................................................................................................................................), 

 

 

 

2. STADIO COMUNALE MIRABELLO 

A. ristrutturazione completa, consolidamento dei muri perimetrali, ripristino 

degli intonaci e tinteggio esterno ed interno dei due immobili adibiti a 

magazzeno posti lungo Via Mirabello per un valore lavori stimato in circa 

Euro 15.000. Termine ultimo dei lavori: entro il 31 dicembre 2019; 
 

Euro ........................................... (in lettere 

....................................................................................................................................................), 

 

B. il rifacimento dell’intero impianto di irrigazione ed il ripristino del manto 

erboso nel corso dell’estate 2021, ove entro il 15 maggio 2021 venga 

comunicato l’intendimento di prolungare l’affidamento.  
 



 
 

Euro ........................................... (in lettere 

....................................................................................................................................................), 

 

 

 

3. IMPIANTO NATATORIO “FERRETTI-FERRARI” 

A. lavori di miglioria finalizzati alla ristrutturazione dell’atrio di ingresso, 

anzitutto mediante il rifacimento della facciata implicante la sostituzione 

dell’attuale vetrata e la realizzazione di una nuova pensilina, realizzata in 

struttura portante in carpenteria metallica fissata a terra con un sistema di 

cordoli in cemento armato 
 

Euro ........................................... (in lettere 

....................................................................................................................................................);  

 

B. sostituzione dell’attuale vetrata ampliando nella bussola d’ingresso per 

l’intera larghezza della facciata 
 

Euro ........................................... (in lettere 

....................................................................................................................................................);  

 

C. pavimentazione interna con un nuovo rivestimento in resina, le tinteggiature 

interne dei locali interessati e la sostituzione degli arredi.  
 

Euro ........................................... (in lettere 

....................................................................................................................................................). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data __________________      FIRMA _________________________ 



 
 

DICHIARA  

 

 
che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., tenuto conto del prezzo offerto, i 

costi aziendali annuali (c.d. “oneri propri”) relativi all’applicazione delle misure di sicurezza 

sono pari ad Euro 

………………………………………..……………………………………………………………………….. 

(in cifre e in lettere anche nella parte decimale) ed il costo annuale della manodopera è pari ad Euro 

……………………..………………………………………. (in cifre e in lettere anche nella parte decimale). 

- che in caso di contrasto tra ribasso offerto in cifre e in lettere sarà tenuta in considerazione 

l’offerta in lettere; 

- che in caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto ed il prezzo indicato, determinato 

sulla base della percentuale offerta, prevarrà il ribasso in percentuale; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa. 

 

 

 

……………………..…….....…., lì …………………… 

 

                TIMBRO E FIRMA 

 

(*) 

……........................................................…......... 

 

(*) 

……........................................................…......... 

 

(*) 

……........................................................…......... 
 


