
COMUNE DI MADIGNANO 
Provincia di Cremona 

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632 
tecnico@comune.madignano.cr.it 

 
Modello B.1 

MARCA BOLLO (€. 16,00) 

Comune di Madignano 

Via Libertà 22 

26020 Madignano CR 

Oggetto: Offerta Economica per l’affidamento in gestione, manutenzione e custodia degli impianti 
sportivi comunali e delle pertinenze annesse al Centro Sportivo Comunale nonché della gestione e 
manutenzione del Centro Ricreativo siti in Via Dante Alighieri n. 34 per il quinquennio 2022 – 2026. 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ___________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _____________________________________ prov ___ stato ________________________________ 

nato il _____________________________________ 

residente in _________________________________ prov ___ stato ________________________________ 

indirizzo ___________________________________ n. _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso/cellulare ____________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentate di: 

 (Società/Associazione/raggruppamento/altro)___________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi: 

 LOTTO 1 – IMPIANTI SPORTIVI 
o due campi da calcio con un campo d’allenamento; un campo coperto da tennis; un campo da calcetto e 

pallavolo/basket; due campi coperti da bocce; un fabbricato ad uso spogliatoi tennis; un fabbricato ad 
uso spogliatoi calcio; una struttura polifunzionale coperta (palestra) con annesso fabbricato ad uso 
spogliatoi; una sala ad uso sedi società sportive; locali di servizio e pertinenze varie annesse; 

 LOTTO 2 – CENTRO RICREATIVO 
o centro “circolo ricreativo” sito presso il centro sportivo comunale; 

Dichiara l’offerta economica in rialzo sull’importo a base d’asta stabilito in €. 8.400,00/anno (ottomilaquattrocento/00) 
offrendo: 

€uro _____________________________________________ pari ad un rialzo del _________________ % 

Luogo e data ________________________ 

Firma _________________________ 

Allega alla presente dichiarazione: 

- Fotocopia di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità del proponente/legale  

 
 
NOTA: L’offerta deve essere sottoscritta, in competente marca da bollo da € 16,00 ed in lingua italiana, dal legale rappresentante della Società ovvero 
Associazione concorrente, pena la nullità. Nel caso di associazione o raggruppamento, l’offerta deve essere sottoscritta, pena la nullità, da tutti i 
rappresentanti delle Società e/o Associazioni associate. Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento l’offerta tecnica può essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del solo capogruppo. L’offerta priva di sottoscrizione è nulla: il difetto di sottoscrizione costituisce, pertanto, causa 
di esclusione non sanabile. 
All’offerta occorre allegarci copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e (in caso di dichiarazione 
sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da associazione o raggruppamento, non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata 
da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, parziale o con 
riferimento ad offerta relativa ad altra procedura. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta prodotta dal concorrente resterà 
vincolante per n. 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la presentazione dell’offerta stessa (rimane salva la 
possibilità per questa stazione appaltante committente di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma). 



COMUNE DI MADIGNANO 
Provincia di Cremona 

Via Libertà n° 22, Tel. 0373/65139 - Fax. 0373/65632 
tecnico@comune.madignano.cr.it 

 
 

 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI E DELLE PERTINENZE ANNESSE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE NONCHE’ 
DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CENTRO RICREATIVO SITI IN VIA DANTE 
ALIGHIERI N. 34 PER IL QUINQUENNIO 2022 – 2026. 

 

VERBALE SOPRALLUOGO 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Canavera arch. Andrea con il presente verbale 

 

ATTESTA CHE: 

 

in data ___________________________________________ 

il Sig. ___________________________________________ 

in qualità di __________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Ha effettuato un accurato sopralluogo del Centro Sportivo Comunale di via Dante Alighieri n. 34 a Madignano 
ai fini di una corretta e ponderata presentazione dell’offerta per il bando di affidamento in gestione, 
manutenzione e custodia degli impianti sportivi comunali e delle pertinenze annesse al Centro Sportivo 
Comunale nonché della gestione e manutenzione del Centro Ricreativo siti in Via Dante Alighieri n. 34. 

 

 

 

Madignano, lì ________ 

 

Il Responsabile del procedimento (o suo delegato) ______________________________________ 

 

 

Il Titolare, Direttore tecnico o Legale rappresentante 

dei gruppi, società e associazioni interessate ___________________________________________ 

 

 

 

 

 


