
 

 

  

All’Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Veneto 
Via Borgo Pezzana 1 
30174 – Venezia - Mestre 

 

 

ALLEGATO V 

OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE  

 

ISTRUZIONI 

 

La BUSTA B - “OFFERTA ECONOMICO - TEMPORALE” deve contenere, a pena di 
esclusione, il presente Allegato V - Offerta Economico – Temporale, articolato in: 

- Elementi valutativi 
1. Canone della concessione per l’intera durata espresso in Euro; 

2. Durata della concessione espressa in mesi (da 8 mesi a 12 mesi). 

 

Il presente Allegato V - Offerta Economico -Temporale dovrà, a pena di esclusione, essere 
compilato, in tutte le sue parti, secondo il format proposto e debitamente sottoscritto.  
La mancata indicazione del canone della concessione, ovvero della durata, costituisce 
causa di esclusione. 
 
Si precisa che: 

− non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad un’altra offerta propria o di altri; 

− Il canone totale offerto, rapportato alla durata proposta espressa in mesi, dovrà essere, 
a pena di esclusione, superiore al canone mensile posto a base d’asta, e indicato nel 
presente format sia in cifre che in lettere. Il punteggio massimo per tale elemento di 
valutazione sarà attribuito al canone più alto; 

Si ricorda che:  

− in caso di Raggruppamenti/Consorzi costituendi il presente allegato dovrà essere compilato dal legale 
rappresentante del capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutti i componenti il RT/Consorzio; 

− in caso di Raggruppamenti/Consorzi costituiti il presente allegato dovrà essere compilato e sottoscritto 
dal legale rappresentante del capogruppo/Consorzio; 

− in caso di partecipazione in forma di Consorzio Stabile/Consorzio tra società cooperative dovranno 
essere sottoscritti dal legale rappresentante del Consorzio. 
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− il canone della concessione è determinato dal Concessionario tenendo conto di tutti 
gli oneri necessari alla gestione e all’utilizzo del bene posti a carico dello stesso; 
 

− la durata del rapporto concessorio proposta, espressa in mesi, dovrà essere 
compresa, a pena di esclusione, tra un minimo di 8 (otto) mesi e un massimo di 
mesi 12 (dodici), e dovrà essere indicata nel presente format, sia in cifre che in 
lettere. Il punteggio massimo per tale elemento di valutazione sarà attribuito alla 
durata più bassa. 
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Gara per la concessione temporanea di porzione della 
“Caserma Pepe-Bellemo” 

ubicata in località San Nicolò - Lido di Venezia  
 

OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE  

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________ il 

_________CF___________________ residente a _________________________________ 

(___), via ________________ n.______   

 

 

 

 

 
 
 

in relazione alla procedura “Gara per la concessione temporanea di porzione della Caserma 

Pepe-Bellemo” ubicata in località San Nicolò - Lido di Venezia 

 

OFFRE 

Il canone totale di € _______________________________ (euro ________________) per 

una durata della concessione di mesi*______ (mesi ________________). 

 

(*) La durata, da esprimere in cifre e lettere, tra un minimo di mesi 8 (otto) e un massimo di mesi 12 
(dodici).  

Luogo e data                                                                                   

         

            FIRMA  

(per concorrente singolo) 

___________________ 

Se del caso, in qualità di: 

□ Legale Rappresentante  

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

Di_____________ ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ________________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e P IVA)  ___________________________  
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FIRMA 

(capogruppo del RT o consorzio ordinario) 

 

___________________ 

 

 

FIRMA       

(mandante del RT o consorzio ordinario costituendo) 

 

___________________ 

 

 

FIRMA       

(mandante del RT o consorzio ordinario costituendo) 

 

___________________ 

 


