
 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  

 
Oggetto: Procedura di selezione di cui agli artt. 4 e 17 comma 1, lettera f), D. Lgs. n. 50/2016 (il 
“Codice dei Contratti Pubblici”) per l’affidamento da parte di Società per l’Impianto e 
l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano (“SO.GE.M.I.” o la “Società”) del 
servizio di finanziamento (come di seguito definito) necessario per la realizzazione, inter alia: 
(i) di una piattaforma logistica di circa 14.400 metri quadrati (il nuovo “Polo Logistico”); e (ii) 
di un nuovo padiglione ortofrutta composto da due sezioni (il nuovo “Padiglione Ortofrutta”), 
(complessivamente il “Progetto”). 
R.U.P.: dott. Gabriele Ruggeri 
C.I.G.: 7690143AC0. 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
nato a _______________________ il ________________, residente nel Comune di ____________, 
Provincia di ___________________,via_________________, cap.__________________________ 
In qualità di legale rappresentante/procuratore di________________________________________ 
con sede nel Comune di _________________, Provincia di _____________, via _______________, 
cap. __________C.F./P. I.V.A. n. _____________, tel. n. ___________, fax n. ________________, 
indirizzo posta elettronica ordinaria______________, indirizzo PEC _______________________ 
 
 
 

In caso di offerta in pool 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
nato a _______________________ il ________________, residente nel Comune di ____________, 
Provincia di ___________________,via_________________, cap.__________________________ 
In qualità di legale rappresentante/procuratore di________________________________________ 
con sede nel Comune di _________________, Provincia di _____________, via _______________, 
cap. __________C.F./P. I.V.A. n. _____________, tel. n. ___________, fax n. ________________, 
indirizzo posta elettronica ordinaria______________, indirizzo PEC _______________________ 
 

e 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
nato a _______________________ il ________________, residente nel Comune di ____________, 
Provincia di ___________________,via_________________, cap.__________________________ 
In qualità di legale rappresentante/procuratore di________________________________________ 
con sede nel Comune di _________________, Provincia di _____________, via _______________, 
cap. __________C.F./P. I.V.A. n. _____________, tel. n. ___________, fax n. ________________, 
indirizzo posta elettronica ordinaria______________, indirizzo PEC _______________________ 
 

[]1 

 

     

                                                      
1
 Da integrare a seconda del numero di istituti che compongono il pool.  



 
OFFRE 

 
Con riferimento a ciascuna delle voci riportate nella tabella che segue, l’importo proposto in cifre e 
lettere: 
 

Elementi di valutazione Importo offerto 

a) Upfront Fee (in basis points) in relazione alla Term Loan Facility 

 
_________________________ 

b) Upfront Fee (in basis points) in relazione alla VAT facility 
_________________________ 

c) Commissione di Mancato Utilizzo (in basis points) in relazione 

alla Term Loan Facility 

 

_________________________ 

d) Commissione di Mancato Utilizzo (in basis points) in 

relazione alla VAT facility 
_________________________ 

e) Margine (in basis points su base annua) in relazione alla Term 

Loan Facility 

 

_________________________ 

f) Margine (in basis points su base annua) in relazione alla VAT 

facility 
_________________________ 

g) “credit charge” (in basis points) onnicomprensivo di tutti i costi 

(inclusi hedging costs e mark-up) applicato ai contratti di 

hedging di cui alla Strategia di Hedging assumendo una 

copertura pari al 70% della Term Loan Facility 

__________________________ 

h) Commissioni di Agenzia (in Euro per anno) 

 
________________________ 

 

In caso di offerta in pool  

Di seguito si riporta la ripartizione delle singole quote di partecipazione di ciascun componente 
il pool: 

- la quota di _________________________ sarà pari a Euro ____________________; 

- la quota di ______________________ sarà pari a Euro _____________________; 

[] 

per un totale di Euro _______________________. 
 
Firma 

_________________ 

N.B.  

Al presente documento dovrà essere allegata copia fotostatica dei documenti d'identità 
dei sottoscrittori, in corso di validità.  

 


