
Procedura di selezione per l’assunzione di un mutuo, diEuro1.200.000,00 per il finanziamento deilavori di 

trasformazione del piano primo da reparto per autosufficienti a reparto per non autosufficienti e adeguamento 

alla normativa del piano secondo” della casa di Riposo dell’Ente OPERA PIA "F. BOTTONI" PAPOZZE 

dell’importo di Euro 947.753,63, oltre accessori e IVA. Codice Identificativo Gara (CIG) - 6975354437 
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Allegato 3 al Disciplinare di Gara 
Apporre una marca da bollo 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 Procedura per “Offerta per la somministrazione di un mutuo di durata venticinquennale con 

relativo prefinanziamento” 
 

L’Istituto_________________ ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________(_______) 

Stato ________________________________Via/Piazza ________________________________n. _______ 

e con sede operativa in ___________________________________________________________ (_______) 

Stato ________________________________Via/Piazza ________________________________n. _______ 

Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA ______________________________ 

telefono __________________________________ fax __________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

rappresentata dal sottoscritto ________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’Istituto 

O F F R E  

per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 8 del Disciplinare di gara,  

a) Un tasso di interesse fisso nominale annuo, pari al tasso per operazioni di Interest Rate Swap (I.R.S. 

venticinque anni) per tutta la durata del mutuo, prendendo a riferimento Eurirs – Irs area Euro 25 anni 

dalla Federazione delle Banche Europee, maggiorato dello spread offerto in sede di gara dall’Istituto di 

Credito, da rilevarsi alla chiusura del 1° giorno del mese di presentazione dell’offerta. Gli interessi 

saranno calcolati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, così quantificato con tre cifre decimali: 

……….………………….; (………………………………………………………) 

    (in cifre)    (in lettere) 

 

SI IMPEGNA 

1. Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente. 

2. Di mantenere valida l’offerta per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione della stessa. 

Data _____________________ 

 

_______________________________________________ 

 (firma leggibile, per esteso, di un legale rappresentante e/o procuratore munito di procura e timbro dell’Istituto di Credito) 

NB: Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore e, nel caso in cui il firmatario non sia il legale 

rappresentante, anche una procura notarile rilasciata da quest’ultimo al sottoscrittore. 


