ALLEGATO 2
FACSIMILE SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
(da legalizzare con l’apposizione di una marca da bollo ogni 4 fogli)

OFFERTA PER PROCEDURA APERTA PER CONTRAZIONE DI MUTUO
CHIROGRAFARIO DELL’IMPORTO DI € 15.000.000,00 A TASSO VARIABILE, CON
AMMORTAMENTO IN 15 ANNI E RATE SEMESTRALI POSTICIPATE
Offerta N° ______________ del _______________
Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________
nella sua/loro qualità di______________________ dell’istituto di credito ____________________
con sede in __________________________________Via _______________________________
partita IVA n. ___________________________________________________________________
iscritto alla camera di commercio di _________________________________ cod. attività _______
iscritta nei seguenti registri professionali______________________________________________
facendo riferimento agli atti della gara aperta indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di Modena, con
decisione n. n. 1850 del 5/10/2018 Cig 764366363F, per la contrazione di un mutuo chirografario a

tasso variabile, di 15 milioni di euro della durata di 15 anni (30 rate semestrali posticipate, crescenti
di capitale, con scadenza rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno - (prima rata:
30 giugno 2019 - ultima rata: 31 dicembre 2033).
DICHIARA/NO
•
•
•

di avere piena conoscenza del servizio da eseguire e di ogni circostanza che possa
interessare il servizio stesso;
di avere preso visione del capitolato di gara e dei suoi allegati e di accettarne senza
condizioni tutti i disposti;
in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di conformarsi, tra l’altro, a quanto
stabilito dall’art. 48 del D. Lgs 50/2016
OFFRE/NO

di assumere l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto in conformità a quanto richiesto, come
segue, dichiarando la propria disponibilità ad accendere il seguente contratto di mutuo:
Mutuo di euro 15.000.000,00 – durata ammortamento 15 anni
TASSO DELL’OPERAZIONE
Tasso nominale annuo EURIBOR a sei mesi (base calcolo: giorni effettivi/360) maggiorato
quest’ultimo dallo spread. Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevato alla pagina Euribor 01 del circuito
Reuters ed alla pagina 248 del circuito Telerate due giorni lavorativi antecedenti la data di
decorrenza di ciascun periodo di interessi (1 gennaio e 1 luglio di ogni anno).

TASSO
DELL’OPERAZIONE

=

TASSO NOMINALE ANNUO
EURIBOR A SEI MESI (base
calcolo: giorni effettivi/360)

SPREAD*
+

a) In cifre_______________
b) In lettere ______________

* Lo spread deve essere espresso al terzo decimale.
Indicazione delle quote di finanziamento che saranno erogate dalle singole imprese raggruppate:
(indicazione da fornire solo nel caso di offerta da parte di un R.T.C.)
Impresa _________________________________ quota ______________
Impresa _________________________________ quota ______________
Si precisa infine che in caso di aggiudicazione, le imprese - obbligate solidalmente – si
conformeranno alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016.
___________________________________________________________
Timbro e firma per esteso del/i legale/i rappresentante/i della società ovvero
del titolare dell’impresa, ovvero in caso di R.T.C. dei legali rappresentanti delle imprese
raggruppate in associazione temporanea di imprese

________________________________________
Luogo/hi e data/e di nascita

