
Modulo 3 – Facsimile Progetto offerta – Elementi quantitativi  
(da inserire nella BUSTA B)                                                             
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEI SERVIZI TURISTICI E MUSEALI DEL COMUNE DI BUSSETO 

 – PROGETTO OFFERTA – ELEMENTI QUANTITATIVI. 
 

DICHIARAZIONE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. 

 
 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________  
nato/a  a _________________________  
Il _________________________  
e residente a _________________________  
in via __________________________________________    
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta  
 ___________________________________________________  
con sede a ______________________________  
in Via _______________________________  
avente P. Iva  _________________________   
 
in relazione alla procedura aperta di cui all’oggetto, sulla base di quanto previsto dal 
bando di gara e dal Capitolato speciale, indica/dichiara gli elementi più sotto 
indicati che saranno oggetto di valutazione quantitativa. 
 
Prende atto che quanto offerto in sede di gara, in relazione agli elementi quantitativi 
contrassegnati dai n. 4 e 5, costituisce obbligo contrattuale a tutti gli effetti di 
legge.  
 
 
1) Gestione continuativa di un ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica e/o di 

servizi museali nell’ultimo anno o negli ultimi tre / cinque anni (indicare i riferimenti 
e gli estremi del/i contratto/i di affidamento) 

…………………………………………… 
……………………………………………. 
 
2) Importo del fatturato di impresa relativo ai servizi analoghi a quelli da affidare in 

regime di concessione e gestiti negli ultimi tre esercizi finanziari (2010-2011-2012) 
a favore di enti pubblici o di soggetti privati (in caso di aggiudicazione tali dati 
dovranno essere comprovati da estratti di bilancio dell’ultimo triennio) 
• Anno 2010: € ………………………………… 
• Anno 2011: € ………………………………… 
• Anno 2012: € …………………………………. 
• per un importo triennale di € ……………………………………. 

 
3) Organizzazione negli ultimi 2 anni di eventi lirico musicali rivolti principalmente a 

turisti in qualità di spettatori paganti (indicare per ogni evento: data, titolo, una frase 
descrittiva, target dei destinatari e n. effettivo di spettatori paganti, allegando la 
documentazione probatoria in particolare per il n. di spettatori paganti) 

……………………………………………. 
…………………………………………… 
 



4) Apertura dei servizi museali in concessione su preventiva richiesta 
dell’Amministrazione Comunale in orari diversi e/o aggiuntivi rispetto a quelli 
stabiliti in via ordinaria e/o nella giornata di chiusura settimanale (indicare il numero 
di ore annue offerte) 

……………………………………….. 
………………………………………. 
 
5) Concessione ingresso gratuito ai luoghi comprensivo di visita guidata, su richiesta 

preventiva dell’Amministrazione Comunale, oltre ai 400 annui complessivamente 
tra visite in Teatro e visite a Casa Natale previsti dal capitolato (indicare il numero 
offerto) 

............................................ 
…………………………………………….. 
 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, per gli elementi n. 1, 
2 e 3 dovrà/dovranno essere indicata/e il/i nominativo/i della/le ditta/e in 
possesso del relativo requisito.  
 
Luogo e data _____________________ 

 
                                                     Firma  del titolare/legale rappresentante 
 

___________________________  
               (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

 
 
N.B. 
La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità valido del sottoscrittore.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio non ancora 
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno l’associazione temporanea  o il consorzio. In tal caso tutti i 
soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di 
identità.  
 

                                                                                            
Firma  del titolare/legale rappresentante 

 
___________________________  

               (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
 
 

                                                     Firma  del titolare/legale rappresentante 
 

___________________________  
               (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

 
 

                                                     Firma  del titolare/legale rappresentante 
 

___________________________  
               (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

 


