STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it
Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

Lettera di invito alla Seconda Fase Procedurale
DG2. Modulo offerta elementi quantitativi
Gara indetta sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione
di cui all'articolo 62 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in settore escluso ai sensi
dell'articolo 17 comma 1 lettera f) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento
di appalto di servizi concernente il prestito, appalto avente ad oggetto il parziale
finanziamento della realizzazione dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione
del comparto PRU_IP-1a dell'Area Reggiane in Reggio nell'Emilia. C.I.G.
668861862E.
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In bollo
€ 16,00

DICHIARAZIONE - OFFERTA
Spett. le
STU Reggiane s.p.a.
elettivamente domiciliata
c/o Archivio Generale
Sezione Protocollo
del Comune di Reggio Emilia
Via Mazzacurati 11
42122 Reggio Emilia

Oggetto: Gara indetta sulla base del modello della procedura competitiva con
negoziazione di cui all'articolo 62 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in
settore escluso, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera f) del d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50, per l'affidamento di appalto di servizi concernente il
prestito, appalto avente ad oggetto il parziale finanziamento della
realizzazione dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione del
comparto PRU_IP-1a dell'Area Reggiane in Reggio nell'Emilia. C.I.G.
668861862E.

Il/La sottoscritt _____________________________________________________
nat__ a ____________________________ il __________________ (Prov. ____)
residente a _____________________________________________ (Prov. ____)
Via _______________________________________________ n.

__________

in qualità di _______________________________________________________
dell'istituto di credito ________________________________________________
sede legale ubicata a _____________________________________(Prov. ____)
in via _________________________________________________ n. ________
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DICHIARA
con riferimento agli elementi di natura quantitativa di cui all'articolo II.2 della Parte
II della Lettera di Invito alla procedura di gara di cui all'oggetto:
1. di offrire, alle condizioni di cui alla Lettera di Invito e in assenza di condizioni
ulteriori, per il finanziamento della Tranche A, uno spread pari a ____
(________) bps p.a. (basis points per anno), in ribasso rispetto allo spread per
il finanziamento della Tranche A posto a base di gara , pari quest'ultimo a 230
(duecentotrenta) bps p.a.;
2. di offrire, alle condizioni di cui alla Lettera di Invito e in assenza di condizioni
ulteriori, per il finanziamento della Tranche B, uno spread pari a ____
(________) bps p.a. (basis points per anno), in ribasso rispetto allo spread per
il finanziamento della Tranche B posto a base di gara , pari quest'ultimo a 200
(duecento) bps p.a.;
3. di offrire, alle condizioni di cui alla Lettera di Invito e in assenza di condizioni
ulteriori,

a

titolo

Finanziamento,

di

commissione

l'importo

fisso

e

di

strutturazione

omnicomprensivo

e
di

gestione
euro

del

_______

(__________), in ribasso rispetto agli oneri di strutturazione dell'operazione di
Finanziamento e della relativa gestione definiti e ricompresi, a base di gara,
nell'importo fisso omnicomprensivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00).

____________, li ___________

IL DICHIARANTE (firma)
(allegare fotocopia di un documento di identità personale valido)

Avvertenza: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da suo procuratore;. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un
procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura, contenuta
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parimenti nella busta C, in originale o copia autenticata, o in copia conforme ex articolo 19 D.P.R.
445/2000, o equivalente in caso di concorrente stabilito in altro Paese.

4

