MARCA DA
BOLLO DA €
14,62

Comune di Monza
Settore Bilancio Programmazione
Economica Tributi
Ufficio Finanziamenti

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA
Procedura negoziata per pronti contro termine
dott. Luca Pontiggia
(Responsabile del procedimento)

Il sottoscritto1

__________________________________________________________________,

nato a ________________________________________________

il ______________________,

residente a ___________________________ Via _______________________________________,
in qualità di2 _________ dell’Istituto _________________________________________________,
con Sede in ____________________________________________________________________,
C.F. ___________________________________ P.I. _________________________________,
Rating pari a3 __________, Patrimonio netto __________________(da ultimo Bilancio approvato)

Vista la lettera d’invito di cui all’oggetto relativa all’impiego della somma massima di
€10.000.000,00 in una operazione di pronti contro termine, da aggiudicare con sottostante
costituito esclusivamente da titoli emessi e garantiti dalla Stato Italiano ferme restando le
condizioni nella stessa riportate,
DICHIARA
di offrire il seguente tasso netto di interesse (al netto della ritenuta del 12,50%; convenzione di
calcolo Act/360):
Tasso netto offerto (% con tre cifre decimali- indicare tasso annuo) _____________________
Il periodo di investimento sarà di 3 mesi e il regolamento in acquisto avverrà con valuta
27/05/2011
Nessun onere a carico del Comune.
1

in caso di raggruppamento i dati sono quelli dell’impresa capogruppo.

2

Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza.

3

Rating pari ad “Investment grade” rilasciato da una delle maggiori agenzie riconosciute a livello
internazionale - Standard & Poor’s, Moody’s e FitchRatings: scala di rating tra BBB e AAA.

Si accettano integralmente e incondizionatamente tutte le condizioni della procedura negoziata
indetta dal Comune di Monza e di cui alla lettera d’invito.

DICHIARA INOLTRE
che i titoli sottostanti l’operazione di pronti contro termine di cui alla presente offerta consistono
esclusivamente in titoli emessi e garantiti dalla Stato Italiano, come da seguente specifica:

(specificare i titoli)
Si autorizza la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax per l’invio di ogni comunicazione inerente
la gara;
REFERENTE PER LA GARA
COGNOME E NOME _____________________________________________________________
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA PER LA GARA:
______________________________________________________________________________
N. TEL. __________________ N. FAX___________________ N. CELL. ____________________
INDIRIZZO E-MAIL____________________________________________________________

Luogo e data __________________

In fede

(firma del legale rappresentante/persona
munita di idonei poteri di rappresentanza)
N.B.: La firma deve essere leggibile e per esteso.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di
gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano le imprese
partecipanti alla gara a rendere la Dichiarazione richiesta tramite la compilazione diretta del
presente modulo.
Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante/persona munita di
idonei poteri di rappresentanza.
La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte,
provvedendo a barrare e completare le parti interessate.

La suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, pena esclusione, con l’osservanza delle
modalità di cui all’articolo 38 del DPR n. 445/2000, pertanto alla dichiarazione dovrà essere
allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara.
Come specificato nella lettera di invito, la presente offerta deve pervenire, pena esclusione,
esclusivamente dalla Direzione Generale della società con l’indicazione dell’eventuale Agenzia
cui appoggiare il contratto.
In caso di A.T.I. il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali
rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate.

