
Allegato D- Da redigersi in carta semplice, sottoscrivere e rinviare accompagnata da documento di identità del 

dichiarante in corso di validità a pena di esclusione  

 

Avviso Pubblico finalizzato alla concessione in locazione pluriennale o temporanea di un terreno, 
appartenente al Patrimonio disponibile di ASTRAL SPA, sito in Roma Via Appia Nuova 1245, Località 
Capannelle, distinto in Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 976, quota parte della Particella 
38          

 

                               OFFERTA ECONOMICA  

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………. codice fiscale …................................................... 

nato/a ………………..…….. provincia …..…….. il ……….…………… residente a 

…………….………………………. in via ……….……………………..n. ……………. provincia ……….., 

domiciliato in …………………………, Tel. ……………………………………………………….. PEC 

……………………………………………………….., E-MAIL…………………………………………………………. 

stato civile ………………………………, regime patrimoniale della famiglia …………………………(se persona 

fisica), in possesso del documento in corso di validità ……………. n. ……………….., che si allega in 

fotocopia,  

o 

in qualità di……………………………….. dell’operatore economico (se impresa individuale/persona giuridica) 

…………………………….…………………, con sede in …………………………. P. IVA 

……………………………….... C.F. ……………..………………………….., n. R.E.A. 

………………………………, n. C.C.I.A. ……………………………………., 

Tel.……………………………………………PEC………………………………………………………………………

E-MAIL…………………………………………………………. in possesso del documento in corso di validità 

……………. n. ……………….., che si allega in fotocopia. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii., oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici. 

                                         DICHIARA 

-   di offrire per la locazione pluriennale dell’immobile, oggetto dell’Avviso sopraindicato, di superficie pari a 

circa mq 14.460, sito in Roma Via Appia Nuova 1245 ed adiacente all’Ippodromo delle Capannelle, distinto in 

Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 976, quota parte della Particella 38, come da specifiche 

contenute nell’allegato A), il prezzo a corpo di Euro (in cifre) _______________________________ (in 

lettere)_________________________, I.V.A. esclusa, corrispondente ad una percentuale di rialzo pari a (in 

cifre) ______________________(in lettere) ______________rispetto al valore posto a base d’asta di Euro 

51.000,00 (cinquantunomila/00) , I.V.A. esclusa, quale canone annuale di locazione, accettando senza riserve 

o eccezioni tutte le condizioni stabilite dall’Avviso; 

-  di offrire per la locazione temporanea giornaliera con data di inizio dal___/_____/_____ e di fine al 

____/_____/_____dell’immobile, oggetto dell’Avviso sopraindicato, di superficie pari a circa mq 14.460, sito in 

Roma Via Appia Nuova 1245 ed adiacente all’Ippodromo delle Capannelle, distinto in Catasto Terreni del 

Comune di Roma al Foglio 976, quota parte della Particella 38, come da specifiche contenute nell’allegato A), 

l’importo complessivo a corpo di Euro (in cifre) _______________________________ (in 

lettere)_________________________, I.V.A. esclusa, rispetto al valore posto a base d’asta di Euro 248,00 

(euro duecentoquarantotto/00), I.V.A. esclusa,  ,quale canone giornaliero di locazione in caso di locazione di 

durata fino a 5 giorni, accettando senza riserve o eccezioni tutte le condizioni stabilite dall’Avviso; 

-  di offrire per la locazione temporanea mensile con data di inizio dal___/_____/_____ e di fine al 

____/_____/_____dell’immobile, oggetto dell’Avviso sopraindicato, di superficie pari a circa mq 14.460, sito in 

Roma Via Appia Nuova 1245 ed adiacente all’Ippodromo delle Capannelle, distinto in Catasto Terreni del 

Comune di Roma al Foglio 976, quota parte della Particella 38, come da specifiche contenute nell’allegato A), 

l’importo complessivo a corpo di Euro (in cifre) _______________________________ (in 

lettere)_________________________, I.V.A. esclusa, rispetto al valore posto a base d’asta di Euro 4.244,00 

(euro quattromiladuecentoquarantaquattro/00), I.V.A. esclusa,  quale canone mensile di locazione, in caso di 



locazione di durata superiore a 5 giorni, accettando senza riserve o eccezioni tutte le condizioni stabilite 

dall’Avviso; 

-  di aver preso visione delle condizioni riportate nel sopraccitato avviso e di conoscerne ed accettarne 

incondizionatamente il contenuto senza condizionamenti o riserve; 

-  che la presente offerta è vincolante ed irrevocabile sino all’esito della procedura e comunque per almeno 

210 (duecentodieci) consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

-  di autorizzare il trattamento dei dati personali che, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 

2016/679, verranno trattati esclusivamente per quanto attiene allo svolgimento degli adempimenti previsti dalla 

procedura in corso. 

 

Luogo e data ______________ 

_______________________________ 

Firma/Timbro e firma 

Del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta pena l’esclusione dalla gara, unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

445/2000. N.B. Ogni pagina della presente dichiarazione dovrà essere corredata di timbro della società e 

sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal 

“procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O 

SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


