(ALLEGATO 4)
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA

SPETT.LE
AREXPO S.P.A.
VIA POLA N. 12/14
20124 MILANO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI SERVIZI BANCARI ACCESSORI ALLA
SOCIETÀ AREXPO S.P.A..

Il sottoscritto ___________________________, nella sua qualità di ____________________________ della
____________________________ con sede in ________________ Via _______________________
__________, Tel. ________________, Fax ________________, Capitale Sociale ____________________,
Codice Fiscale ___________________, Partita I.V.A. n. _____________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di
________________ al n. ____________, Registro delle Imprese di ______________ al n. _________,
(eventuale)

in

virtù

di

procura

n.

___________________

del

________________

-

Notaio

_____________________________ di _________________________________

DICHIARA DI OFFRIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI ECONOMICHE:

i) in relazione alla “Linea Base” o “Linea A” del finanziamento: dichiara di offrire uno spread sul tasso
EURIBOR a 6 (sei) mesi, come riportato alla pagina EURIBOR01 del Circuito Reuters e rilevato alle ore
11.00 (ora dell’Europa Centrale) due giorni lavorativi bancari antecedenti la data di decorrenza di ciascun

periodo

di

interessi

pari

a

________%

(in

lette-

re:____________________________________________);(*)

ii) in relazione alla “Linea IVA” o “Linea B”: dichiara di offrire uno spread sul tasso EURIBOR a 6 (sei)
mesi, come riportato alla pagina EURIBOR01 del Circuito Reuters e rilevato alle ore 11.00 (ora
dell’Europa Centrale) due giorni lavorativi bancari antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di
interessi pari a ________% (in lettere:____________________________________________); (**)

iii) in relazione alla “Linea per firma” o “Linea C” nel caso di utilizzo della stessa per firma: dichiara di
offrire

un

costo

annuo

della

Commissione

di

Garanzia

pari

a

________%

(in

lette-

re:____________________________________________); (***)
iv) in relazione a tutte le linee di credito, “Linea Base” o “Linea A”, “Linea IVA” o “Linea B” e “Linea
per firma” o “Linea C”: dichiara di offrire un costo annuo della commissione up-front pari a ________%
(in lettere:____________________________________________); (****)
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v) in relazione esclusivamente alle linee di credito, “Linea Base” o “Linea A”, “Linea IVA” o “Linea
B”: dichiara di offrire un costo annuo della commissione di mancato utilizzo pari a ________% (in lettere:____________________________________________). (*****)

vi) dichiara di offrire un tasso creditore da applicare sulle giacenze del conto corrente, non inferiore al tasso
EURIBOR

a

1

mese,

maggiorato

di

uno

spread

pari

a

________%

(in

lette-

re:____________________________________________) (******)

Data, _________________
____________________________________
(timbro e firma) (*******)

Data, _________________

Il/i concorrente/i

_____________________________________
(timbro e firma) (*******)

Si precisa che, in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, , prevarrà
l’indicazione espresso in lettere.

(*) = L’entità dello spread offerto, a pena di esclusione, dovrà comunque essere pari o inferiore a 5,50 (cinque virgola
cinquanta) punti percentuali annui. Tale tasso sarà applicato sulla base dei giorni effettivi divisore 360 (trecentosessanta)
(**) = L’entità dello spread offerto, a pena di esclusione, dovrà comunque essere pari o inferiore a 4,50 (quattro virgola cinquanta) punti percentuali annui. Tale tasso sarà applicato sulla base dei giorni effettivi divisore 360 (trecentosessanta)
(***) = L’entità della commissione offerta, a pena di esclusione, dovrà comunque essere pari o inferiore a 1,50% (uno
virgola cinquanta) punti percentuali annui. Tale tasso sarà applicato sulla base dei giorni effettivi divisore 360 (trecentosessanta).

(****) = L’entità della commissione offerta, dovrà comunque essere pari o inferiore a 1,00 (uno virgola zero) punti percentuali del valore nominale delle Linee di Credito sottoscritte in contratto. Commissioni di importo superiore a 1,00 (uno virgola zero) punti percentuali non saranno prese in considerazione e l’offerta del
concorrente che avesse superato tale limite sarà in ogni caso considerata pari a 1,00 (uno virgola zero) punti
percentuali.
(*****) = L’entità della commissione offerta, dovrà co-munque essere pari o inferiore a 1,50% (uno virgola cinquanta)
punti percentuali annui, calcolata sull’importo inutilizzato di ciascuna delle due Linee. La commissione di mancato utilizzo è esclusa in caso di cessione di Crediti IVA, effettuata nelle forma di cessione del credito con anticipo del corrispettivo. Commissioni di importo superiore a 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali annui non saranno prese in
considerazione e l’offerta del concorrente che avesse superato tale limite sarà in ogni caso considerata pari a 1,50 (uno
virgola cinquanta) punti percentuali annui.
(******) = L’entità dello spread offerto non potrà comunque essere inferiore a 0,20 (zero virgola venti) punti

percentuali annui. La liquidazione avverrà con cadenza trimestrale. Spread di importo inferiore a 0,20 (zero
virgola venti) punti percentuali annui non saranno presi in considerazione e l’offerta del concorrente che
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avesse superato tale limite sarà in ogni caso considerata pari a 0,20 (zero virgola venti) punti percentuali
annui.
(*******) = l’Offerta economica e il documento di cui la stessa si compone, dovranno essere sottoscritti, a pena
di esclusione, dal Legale Rappresentante del Concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri. In
caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, Consorzi già costituiti, l’Offerta economica, e il documento
di cui la stessa si compone, dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante (o da
soggetto munito di idonei poteri) della mandataria Capogruppo, ovvero dal Legale Rappresentante (o soggetto
munito di idonei poteri) del Consorzio. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o
Consorzi ordinari non ancora costituiti, l’Offerta economica e il documento di cui la stessa si compone, dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dai Legali Rappresentanti (ovvero da soggetti muniti di idonei poteri) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o Consorzio ordinario. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, dovrà essere
allegata la relativa procura.
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