
1 

 

ALLEGATO N° 3 

 

Spett.le Comune di Castiglion Fibocchi 

Piazza Municipio 1 

52029 Castiglion Fibocchi  

 
 
 

OGGETTO: OFFERTA PER LA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO E TE NNIS DI 

VIA S. AGATA, DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL CAMPO D I CALCIO 

A CINQUE DI VIA G. GIANGERI.  

 

OFFERTA TECNICA  

 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________ 

Il _______________ residente in _____________________________________________________ 

Via/Piazza __________________________ n° _____, C.F. 

_________________________________ 

nella qualità di legale di ___________________________________________________________ 

della società/associazione/ente ______________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ Via/Piazza 

__________________________ 

n°_____Cap________________P.IVA_________________________________________________

_ 

iscrizione ________________________________________________________________________ 

Telefono n° ______________________________________, Fax___________________________ 

E-mail: ____________________________________ P.E.C.:_______________________________ 

***** ***** *****  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, edotto delle 
sanzioni penali che in caso di dichiarazioni mendaci sono comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
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28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, presenta la seguente proposta tecnica di 
gestione. 
 

N.B.: Per la compilazione barrare e/o completare le caselle di interesse. 

RADICAMENTO SUL TERRITORIO – (punteggio massimo di 15)  

per le società che hanno sede ed operano nell’ambito del Comune di Castiglion 

Fibocchi da 1 a 5 anni 

 

per le società che hanno sede ed operano nell’ambito del Comune di Castiglion 

Fibocchi da 6 a 10 anni  

 

per le società che hanno sede ed operano nell’ambito del Comune di Castiglion 

Fibocchi da 11 a 15 anni  

 

Per le esperienze maturate fuori dal Comune di Castiglion Fibocchi ma 

comunque nell’ambito della Provincia 

 

 

 

NUMERO DEGLI AFFILIA TI/TESSERATI  – (punteggio massimo 5) SI NO 

per chi opera con 1-5 persone   

per chi opera con 6-10 persone   

per chi opera con più di 10 persone   

 

 

AFFIDABILITÀ ECONOMI CA- (punteggio massimo di 10): 

Bilancio 2012  

Bilancio 2013  

Bilancio 2014  

Bilancio 2015  

Bilancio 2016  
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ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI, DEI DIVERSAMENTE 
ABILI E DEGLI ANZIANI, DIDATTICA PER BAMBINI DEL TE RRITORIO DI 
RIFERIMENTO NONCHÉ ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIALI DI INTERESSE PUBBLICO 
- (punteggio massimo di 25 ) 
Attività a favore di giovani  

 

 

Attività a favore dei diversamente abili  

 

 

Attività a favore degli anziani  

 

 

Attività didattica per bambini  

 

 

Attività ricreative e sociali di interesse pubblico  

 

 

 
Il/La sottoscritto/a, dichiara, infine, di essere a conoscenza del carattere immediatamente 
impegnativo che la presente offerta assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione 
della concessione. 
 

________________________, lì ________________ 

 
        _________________________________ 
         (timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B.: All’offerta tecnica dovrà essere allegata copia non autentica del documento di identità, 
in corso di validità, del sottoscrittore. 


