
 ALLEGATO 3  - OFFERTA ECONOMICA

 

 

Comune di Monza

Ufficio Gestione diretta impianti sportivi

via E. da Monza, 6

20900 – Monza

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO  per  la  concessione  di   impianti  sportivi  presso  i  plessi
scolastici del territorio per la realizzazione di Camp Estivi Multisport 2017.

 

 

Il sottoscritto  nato a 

 il   nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto

 

 con sede a  Prov 

Via 

 

Con riferimento alla selezione pubblica in oggetto 

                                        

O F F R E  

LA SEGUENTE TARIFFA,  RISPETTO ALLA BASE DI GARA:

 

 

TIPOLOGIA

 

Tariffa

a base di gara

 

Tariffa proposta

Frequenza  settimanale  per 5 
giorni – tariffa lorda comprensiva 
di tutti i servizi  (rispetto alla 
tariffa massima di €. 100,00)

€ 100,00

 

€  

 

                                                      DICHIARA 
che intende estendere il progetto dei Camp a sei giorni (dal lunedì al sabato), alla tariffa
giornaliera indicata nell'avviso pubblico.

   SI   

  NO 



Lì,   

                                                                         Firma

                                                                         

 

 

 

Si allega, debitamente compilato, il prospetto delle spese/entrate previste per il progetto:

 
PROGETTO CAMP MULTISPORT  2016

VOCI SPESA
PREVISTE

eventuali
dettagli n. SPESE UNITARIE TOTALE

1.assicurazione 
generali

€0,00 €0,00

2. personale €0,00 €0,00

3. spese 
ristorazione 
utenza

€0,00 €0,00

4. strumenti e 
attrezzature- 
materiale vario

€0,00 €0,00

5. materiale 
vario consumo

€0,00 €0,00

6. altre €0,00 €0,00

Totale spese €0,00

ENTRATE 
previste

Tariffe €0,00 €0,00

Totale ENTRATE €0,00

 

 

 

Timbro  Ente  e Firma del  Legale Rappresentante  
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