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ALLEGATO A 

 

Spett.le 

«S.I.I.S. S.p.A. – Servizi Idrici integrati Salernitani» 

Viale Andrea De Luca, 8 

84100 - Salerno 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse e contestuale offerta in riscontro ad Avviso 

pubblico per l’individuazione degli operatori economici disponibili a sottoscrivere contratto 

di prestito-finanziamento quinquennale “a tasso variabile” alla «S.I.I.S. S.p.A. – Servizi Idrici 

Integrati Salernitani». 

C.I.G.: 69874756C7. 

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________________ Prov. _______, il 

_________________ e residente in ______________________________________________ 

Prov. _______ CAP ________ alla Via/Piazza _____________________________ n. _____, 

in qualità di Legale Rappresentante/ Procuratore speciale / Procuratore generale della Ditta 

__________________________________________________________________________, 

con Sede legale nel Comune di ________________________________________________, 

Prov. _____, CAP __________, alla Via/Piazza ___________________________________, 

n. _____, con Sede operativa nel Comune di ___________________________________, 

Prov. _____, CAP __________, alla Via/Piazza ___________________________________, 

n. _____, avente Codice fiscale _________________________________, Partita IVA 

___________________________, tel. _____________________, fax _________________, 

e-mail _______________________________, PEC ________________________________, 

 

in riscontro all’Avviso pubblico di indagine di mercato pubblicato sul «Profilo committente» 

(sito web aziendale) di codesta Spett.le Società in indirizzo, finalizzato all’individuazione 

degli operatori economici disponibili a sottoscrivere contratto di prestito-finanziamento 

quinquennale “a tasso variabile” alla «S.I.I.S. S.p.A. – Servizi Idrici Integrati Salernitani», 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a concedere, alle condizioni prescritte nell’Avviso pubblico, a codesta Spett.le Società in 

indirizzo, finanziamento chirografario della durata di 60 (sessanta) mesi, “a tasso variabile”, 

con ammortamento c.d. alla francese (a rata costante-interessi decrescenti), per l’importo di: 

 

€ 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), 

con Spread pari a punti ________,____ (in lettere: 

______________________________ virgola 

_______________________________) in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi 

e con Commissione di istruttoria una tantum di importo complessivo pari 

all’/allo _____,___ % (da indicare tenendo conto di n. tre cifre decimali) (in 

lettere: __________________________________ virgola 

_________________________________ per cento). 

 

€ 3.000.000,00 (tremilioni/00), 
con Spread pari a punti ________,____ (in lettere: 
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______________________________ virgola 

_______________________________) in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi 

e con Commissione di istruttoria una tantum di importo complessivo pari 

all’/allo _____,___ % (da indicare tenendo conto di n. tre cifre decimali) (in 

lettere: __________________________________ virgola 

_________________________________ per cento). 

 

€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), 

con Spread pari a punti ________,____ (in lettere: 

______________________________ virgola 

_______________________________) in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi 

e con Commissione di istruttoria una tantum di importo complessivo pari 

all’/allo _____,___ % (da indicare tenendo conto di n. tre cifre decimali) (in 

lettere: __________________________________ virgola 

_________________________________ per cento). 
(Barrare con una “x” la/e casella/e di interesse) 

N.B.: come chiarito negli artt. 1, co. 1, e 2, co. 2, dell’Avviso pubblico, la concorrente potrà decidere di presentare propria offerta – e 

barrare, quindi, la/e sopra riportata/e relativa/e casella/e corrispondente/i - per uno solo dei su indicati importi, per due di essi oppure per 

tutti e tre gli importi. 

N.B.: nella compilazione dei campi sopra riportati prevale, in caso di discordanza tra i numeri in cifre e quelli in lettere, l’indicazione 

espressa in lettere. 

N.B.: i valori andranno indicati con indicazione di massimo tre decimali. In caso di indicazione di decimali superiori a tre, si procederà ad 

arrotondamento matematico al secondo decimale. 

***   ***   *** 

Il sottoscritto, nella qualità indicata, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77-bis 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti prescritti all’art. 3, co. 1, dell’Avviso pubblico; 

• di accettare, senza condizione o riserva o eccezione alcuna, tutte le disposizioni contenute 

nell’Avviso pubblico; 

• di autorizzare espressamente la «S.I.I.S. S.p.A. – Servizi Idrici integrati Salernitani» ad 

effettuare le comunicazioni inerenti la procedura in questione presso i punti di contatto 

sopra dichiarati. 

 

Luogo e Data ___________________________ 

__________________________ 
Timbro e firma 

***   ***   *** 

Autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità 

connesse all’Avviso pubblico ed all’affidamento oggetto dell’Avviso stesso, il trattamento 

dei dati personali. 

 

Luogo e Data ___________________________ 

 

__________________________ 
Timbro e firma 

 

N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegata analitico e completo Piano di ammortamento recante l’indicazione dell’importo 

della rata mensile, suddiviso in quota capitale e quota interessi. 

N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.  

N.B.: nel caso in cui la presente dichiarazione sia sottoscritta da procuratore speciale e/o generale, va acclusa copia della procura. 

N.B.: ogni pagina della presente domanda di partecipazione dovrà essere corredata di timbro del concorrente e sigla del Legale 

Rappresentante e/o del Procuratore speciale/generale abilitato alla presentazione. 

 


