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MODELLO DI OFFERTA  

 
In caso di RTI/consorzi ordinari costituendi la pre sente offerta del capogruppo dovrà 

essere sottoscritta anche dai mandanti 

 
  All’Agenzia del Demanio  

Direzione Regionale  
  

  Friuli Venezia Giulia  
 Marca da Via Gorghi, 18  
 bollo 33100 Udine  
 da € 16,00 All’Agenzia del Demanio  

   
 
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ____________ il _________ 
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in relazione alla procedura per la “locazione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. 
n.351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001 – di bene immobile 
di proprietà dello Stato denominato “ex deposito munizioni Monte di Mezzo – Peteano”. 
 

PER IL BENE DENOMINATO  

EX DEPOSITO MUNIZIONI MONTE DI MEZZO – PETEANO OFFRE1 

 

- il canone annuo “fisso” di € ………….…………. (euro ………….………….per una durata 

della concessione di anni ………….…………. (cifre) 

ovvero 

- i seguenti canoni annui “variabili2” esclusivamente con andamento crescente nel tempo, 

per una durata della concessione di anni ………….…………. (cifre): 
 
 
 
1 Non è ammissibile un canone pari a zero, neppure per un limitato periodo di tempo. Il canone offerto sarà annualmente 
adeguato in misura corrispondente al 100% della variazione in aumento accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente.  

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 PI) _____________________  
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1. dalla sottoscrizione dell’atto di concessione fino al3 ………….………….l’importo di € 

……………. (euro ……………………………… ); 

 

2.dalla scadenza del periodo di cui al punto precedente fino al ………….………….anno, 

l’importo corrispondente ad una maggiorazione del ……...% del canone di cui al 

punto precedente come adeguato all’indice ISTAT; 

 

3. dalla scadenza del periodo di cui al punto precedente fino al …………...………...anno, 

l’importo corrispondente ad una maggiorazione del ……...% del canone di cui al punto 

precedente come adeguato all’indice ISTAT; 

 

4. …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data 

FIRMA 

(capogruppo del RTI o consorzio ordinario) 

 

FIRMA 

(mandante del RTI o consorzio ordinario costituendo) 

 

 

allegare: 

• il piano economico finanziario (PEF) da redigere secondo i criteri indicati 

espressamente al punto C2 dell’Avviso di gara. 

 

 
2 Il primo canone e le relative variazioni dovranno essere proposti con riferimento a frazioni di tempo non inferiori 
all’anno  
3 Compilare indicando, per esempio, “3°” anno. 


