
OFFERTA ECONOMICA 
(Procedura aperta) 

 
Stazione Appaltante:  

COMUNE DI OSTANA  
Piazza Caduti per la Libertà, 49  

12030 – OSTANA (CN)  
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
GESTIONE CONGIUNTA DELLA STRUTTURA COMUNALE E PER IL BENESSERE E 
LO SPORT INDOOR, DEL CENTRO WELLNESS, DEL MUSEO ETNOGRAFICO IN 
LOCALITA’ CAPOLUOGO VILLA E DEL CENTRO RICREATIVO E POLIFUNZIONALE 
CON ANNESSA FORESTERIA IN BORGATA S. ANTONIO - MIRIBRART NEL COMUNE 

DI OSTANA CON DURATA DI 6 (SEI) ANNI. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: €. 368,85 mensili (I.V.A. esclusa) precisando che sino alla data del rilascio 

del certificato di agibilità del Centro Benessere, del Centro Wellness e di una parte del centro polifunzionale 

tali strutture non potranno essere utilizzate e pertanto il canone di riferimento per il Civico Museo 

Etnografico in Località Capoluogo Villa, di una parte del Centro Culturale – Ricreativo e Polifunzionale ed 

annessa Foresteria in Borgata S.Antonio sarà pari ad 204,92 mensili (oneri fiscali esclusi). 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………................................................................................................. 

nato/a  a ......................................…………………………....….. il .......................………………...., residente 

nel Comune di …………..................................., Provincia ……………………………………......................., 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………….………., in qualità 

di persona fisica, privato offerente  

ovvero  

in qualità di rappresentante de …………………………………………………………..……… avente sede 

nel Comune di ……………….…………………………………………….……………., Provincia ……...., 

Via/Piazza ………………………..……………………………………………………………………..., con 

codice fiscale numero …………..........................................………............................................................ e 

con partita I.V.A. numero ..............................................…………………......................................., telefono 

..……......................................, fax ………………………………………….…,  

OFFRE 

 

un aumento percentuale del ____________% (in cifre) 

_______________________________________________________ (in lettere) 

Rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara 

(vale, in caso di discordanza, l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 

827/24).                      

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli artt. 496 e 

640 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

Il sottoscritto è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali ai sensi del 

D.Lgs.vo n. 196/2003.  

 

Data _________________  

       Firma _____________________________  

 
 

NB – allegare copia del DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 


