
Allegato C 
 

MODULO LISTA - OFFERTA ECONOMICA 

(DA PRESENTARE IN BOLLO CON MARCA DA € 16,00) 
 

Acquisizione mediante affidamento diretto a un unico fornitore, Consorzio Ancona per lo 
Sport in liquidazione con sede ad Ancona, ex art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, 
di un’aula per lo svolgimento della prova scritta del concorso per l’ammissione al corso di 
formazione specifica in medicina generale 2020-2023. Importo € 4.200,00 (IVA esclusa) - CIG 
ZEC2FCD296 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a __________________________________________ ( _____) il _____/_____/___________ 

residente a ______________________________________________________________ ( ____ )  

in Via _____________________________________________________________ n __________ 

titolato a sottoscrivere legalmente la presente dichiarazione nella sua qualità di 

______________________________________________________________________________  

della ditta __________ ___________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

Via  _______________________________________________________________ n ____codice 

fiscale  __________________________ e P.IVA _________________________ 

dichiara che 

Il Consorzio Ancona per lo Sport in liquidazione fornirà un’aula (parterre) presso il Pala Prometeo 
Estra “Liano Rossini” per il giorno 28 gennaio 2021 o nella diversa data stabilita in relazione 
all’emergenza sanitaria COVID-19, che sarà tempestivamente comunicata a cura della Regione 
Marche. 
Il consorzio mette a disposizione la sala centrale dell’impianto. Il consorzio provvede al 
posizionamento nella sala centrale di n. 300 postazioni complete di tavoli e sedie con tavolo 
grande e sedie per la commissione, impianto con microfono e amplificazione idoneo, servizi 
igienici adeguati, assistenza tecnica, pulizia e sanificazione della sala centrale, dei varchi di 
ingresso, dell’impianto microfonico e dei bagni dopo ogni utilizzo ed inoltre predisporrà n. 4 varchi 
di ingresso per i candidati dove saranno posizionati n. 4 tavoli per la custodia dei telefoni cellulari. 
L’area esterna del Pala Prometeo Estra “Liano Rossini” è attrezzata con idoneo parcheggio che 
sarà controllato dal personale del consorzio. 
Nella giornata della prova, il consorzio provvederà alla predisposizione della sala centrale. 
 

Offerta economica  
 

Offre per la prestazione del servizio come sopra descritto il seguente prezzo: 
 
Totale generale, IVA esclusa, diconsi Euro: 
 
in cifre: ……………………….. 
 
in lettere: …………………………………………………………………….. 
 
Data _____________________ 
 
       Timbra e firma per esteso e leggibile 
 
       ________________________________ 
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