
  Allegato C 
SCHEMA DI OFFERTA  

 
Spett. le  
Camera di Commercio I.A.A. 
Corso Vittorio Emanuele, 38 
93100 CALTANISSETTA 
Da inviare esclusivamente a mezzo Pec 
a: 
cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camco
m.it 

 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATIVO 
ALL'EROGAZIONE DI UN MUTUO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO CAMERALE dell’importo massimo di € 1.220.000,00 
(unmilioneduecentoventimila/00 euro). 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a ___________________________________________________ 

in qualità di ________________________________ dell’impresa ________________________ 

con sede in _________________________________________________________________ C.F. 

_________________________________P. I.V.A.________________________________ con 

riferimento all’indagine di mercato per l’affidamento in oggetto 

d i c h i a r a 

a) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione dell’affidamento di cui sopra impegnandosi 

all’osservanza dei patti e delle condizioni contrattuali contenute nell’Avviso e nel Capitolato 

per un finanziamento ipotecario di € 1.220.000,00 (unmilioneduecentoventimila/00 euro); 

b) di essere disposto a offrire quanto segue:  

Descrizione Spread offerto in % 

Spread applicabile al tasso IRS (eurirs) 
denaro/20Years/1mesi rilevato il giorno precedente la 
stipula del contratto e pubblicato sul quotidiano   IL Sole 24 
ore 

 

 

c) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

d) di mantenere ferma l’offerta per il termine di giorni 90 (giorni) dalla data fissata quale termine 

ultimo per la presentazione delle offerte e si impegna a mantenerla valida anche oltre tale 

termine in caso di adesione da parte della Camera di Commercio. 

dichiara altresì  
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a) di essere regolarmente autorizzato ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e di 

essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e 

Artigianato per prestazioni corrispondenti a quelle da affidare o in analogo registro ai sensi 

dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016;  

b)  di essere iscritto, ai sensi dell’art.106 del citato D.Lgs. 385/1993, nell’apposito albo tenuto 

dalla Banca d’Italia per gli intermediari finanziari che svolgono l’esercizio di attività di 

concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. 

 

Luogo e data ___________________ 

 

(firma del titolare, legale rappresentante/procuratore) 

 

ISTRUZIONI 

N.B.: La firma in calce non va autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica di un valido 

documento d’identità del/dei sottoscrittore/i. 

 

N.B.: in caso di raggruppamento (pool) la presente offerta deve essere sottoscritta da tutti i 

componenti. 


