MARCA DA
BOLLO DA €
14,62

Allegato
10

Comune di Monza
Settore Bilancio Programmazione
Economica Tributi
Ufficio Entrate e Finanziamenti
(Amministrazione appaltante)
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

procedura aperta – lotto unico - per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese di
investimento.
dott. Luca Pontiggia
(Responsabile del procedimento)
Il sottoscritto1

__________________________________________________________________,

nato a ________________________________________________

il ______________________,

residente a ___________________________ Via _______________________________________,
in

qualità

di2

_________

della

società

_______________________,

con

Sede

in

_____________________________, C.F. _______________________________ P.I. ___________,
CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA SOCIETA’ CHE RAPPRESENTA
Visto ed esaminato il Capitolato allegato per il servizio in oggetto
OFFRE

TASSO EURIBOR A 6 MESI
+/- SPREAD ………..%
Diconsi (………………………………………………………………..)
TASSO INTEREST RATE SWAP
+/- SPREAD ……….%
Diconsi (…………………………………………………………………)
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.
1

in caso di raggruppamento i dati sono quelli dell’impresa capogruppo. In caso di consorzio di imprese i dati sono
quelli del consorzio di imprese.
2

Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza

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.
Come specificato nel capitolato, 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. o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena
esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza
delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del Consorzio).

