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Data _____________________ Firma ______________________________  

ALLEGATO 2A  

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett. le 

Fondazione per lo Sport 

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

Reggio Emilia 

 

Oggetto: Offerta economica relativa alla Manifestazione di interesse per l’affidamento in 

gestione ed uso di impianti sportivi vari. 

 

Il sottoscritto ………………........................................……………………………………......…………. 

nato a …………………………........………....................................…………. il ……........……………. 

documento d’identità ...……………………………………..................................................................... 

in qualità di ………………………………………………………………………...…..........………………... 

della impresa / Ente / Associazione Sportiva ……………………………………………………………… 

con sede in ………………………............................................………………………………………...... 

indirizzo ………………………………………………………..........................................…………........ 

partita I.V.A. n. ……..............……………………… cod. fiscale …………………………................... 

 

OFFRE 

 

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

(compilare solo la parte relativa al/ai lotto/lotti di interesse) 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

LOTTO 1: 

Campo Biasola 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 9.835,00 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

LOTTO 2: 

Campo Cabassi - Massenzatico 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 10.135,00 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

LOTTO 3: 

Campo Cadè 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 9.345,00 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

LOTTO 4: 

Campi Campioli A e B 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 19.705,00 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

LOTTO 5: 

Campo Melato e Noce Nero 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 21.710,00 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

LOTTO 6: 

Campo Puccini 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 15.900 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

LOTTO 7: 

Campo Rivalta ex-Ciechi 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 8.630,00 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

LOTTO 8: 

Campo San Prospero 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 11.830,00 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

LOTTO 9: 

Campo Villa Cella 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 9.445,00 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

LOTTO 10: 

Centro Sportivo “Valli” 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 16.395,00 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

LOTTO 11: 

Campo Roncocesi A e B 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 16.590,16 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

LOTTO 12: 

Pista Via Zandonai 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 4.000,00 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

LOTTO 13: 

Campi Rugby A e B 

 

sul valore posto a base di gara di 

€ 20.495,00 annui 

oltre IVA, al netto degli oneri della 

sicurezza 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO del 

(con l’eventuale indicazione massima di due decimali) 

(in cifre): ___________________________________________ 

(in lettere): ___________________________________________ 

 

 

 

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 nel caso di personale dipendente 

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. 
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Data _____________________ Firma ______________________________  

Per il caso di manifestazione di interesse con accollo di lavori si riporta di seguito tipologia, 

tempistica di realizzazione ed importo dei lavori proposti, come da allegato 

prospetto definitivo e computo metrico estimativo: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………..…….....…., lì …………………… 

 

 

                TIMBRO E FIRMA 

 

(*) ……........................................................…......... 

 

(*) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con 

allegata la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 


