
“Fac-simile offerta economica”

All’
Autorità Portuale di Trieste
Via K.L. von Bruck, 3
34143 Trieste

Il sottoscritto…………nato a….. il………...  e residente in……via………..
in qualità di legale rappresentante di……..in forza di atto ricevuto dal notaio…….in
data…. (ovvero procuratore speciale della suddetta Banca in forza di atto di procura
speciale a rogito del notaio……..in data………..)

offre
per l’appalto del servizio di fornitura della provvista finanziaria per l’esecuzione di
opere pubbliche a carico dello Stato mediante un mutuo quindicennale rimborsabile
direttamente dallo Stato medesimo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai
sensi dell’art. 1, comma 994, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 e dei D.M. n.
118/T  del 1° agosto 2007 e  n. 121/T del 2 agosto 2007 a valere sul limite di
contributo annuale assegnato di  € 810.961,87,  le seguenti condizioni economiche:
1. Tasso variabile di interesse passivo da applicare alla prima fase del periodo di

finanziamento:  spread pari a …….…... punti percentuali annui, con riferimento
al tasso indicato al 2° capoverso dell’articolo 5 dello schema di contratto;

2. Tasso fisso di interesse passivo da applicare alla seconda fase del periodo di
finanziamento:  spread pari a ………… punti percentuali annui, con riferimento
al tasso indicato al 4° capoverso dell’articolo 5 dello schema di contratto;

e dichiara
che tutte le spese di stipulazione del contratto in argomento ed altre inerenti e
conseguenti saranno a carico della sottoscritta offerente.

Luogo e data…..                    Il legale rappresentante/procuratore
         (firma per esteso)

Allegato: fotocopia semplice di un documento d’identità in corso di validità.

NB: lo spread, effettivo ed omnicomprensivo, deve essere espresso in punti percentuali annui con
arrotondamento al terzo decimale ed essere indicato sia in cifre che in lettere. Va altresì esplicitato
in modo chiaro ed univoco se lo spread, rispetto al tasso di riferimento, è da aggiungere o sottrarre
al medesimo tasso: deve essere pertanto preceduto dal segno “+” e dalla parola “più”, ovvero dal
segno “-“ e dalla parola ”meno”.
Per ogni altra informazione in merito si rinvia alle clausole contenute nello schema di contratto di
mutuo in argomento.


