Modello 4) OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA
da inserire nella busta C) con la dicitura “Offerta tecnica/qualitativa”

Oggetto:

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELLA PALESTRA COMUNALE, DEL CAMPO DA BEACH VOLLEY E PISTA
DI ATLETICA, SITI IN LUSERNA SAN GIOVANNI
OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA

Il sottoscritto _______________________________, nato a ________________________________
Il _______________________, residente a _____________________________________________
Via _______________________________________, n._____
in qualità di legale rappresentante della ________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________ Via ______________________________ n. ___
Codice fiscale/P.IVA ___________________________________________
Tel. __________________ Fax __________________ Mail________________________________

DICHIARA DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA

 Ribasso sulla Perizia di Spesa redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, per lavori di
manutenzione e adeguamento campo da beach volley, da realizzare entro il primo anno dalla
data di affidamento dal Concessionario e da portare a detrazione dal canone annuale dovuto a
partire dall’anno successivo.
_____________ %
 Estensione del diritto riservato al Concedente di disporre gratuitamente, senza turbare il
regolare svolgimento delle normali attività del Concessionario nell’Immobile, di locali e di
attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni direttamente promosse e/o organizzate.
n. giorni in più

_____________

 Estensione dell’uso individuale da parte dei singoli cittadini degli Impianti (comprensivo degli
spogliatoi) – ore settimanali
n. ore settimanali in più _____________
 Relazione tecnico descrittiva contenente un elenco dettagliato degli interventi previsti e suo
cronoprogramma relativa alle opere di miglioria, lavori di straordinaria manutenzione e
incremento della dotazione delle attrezzature sportive mobili o fisse che risultino utili alla
migliore fruizione e funzionabilità degli impianti, da realizzarsi a proprie cure e spese entro i
primi due anni dalla data di affidamento, secondi i seguenti sub-elementi :
a)
b)
c)
d)

Opere di migliorie interne da apportare alla palestra Comunale e agli spogliatoi
Lavori di manutenzione straordinaria esterna da apportare alla palestra Comunale
Lavori di manutenzione straordinaria da apportare alla pista e/o pedane di atletica
Incremento della dotazione delle attrezzature sportive mobili o fisse

La suddetta relazione dovrà essere costituita da non più di 5 (CINQUE) pagine in formato A4
con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura avente dimensione non inferiore
a 11 (undici), eventualmente contenenti schemi o diagrammi, debitamente sottoscritte.

 Esperienza professionale nella gestione degli impianti sportivi, attestata tramite curriculum.
anni

_____________

________________________, Lì, _________________
Il legale rappresentante
_________________________________

