FAC-SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA
MARCA
16,00 €

da

BOLLO

Spett.le
Consiglio regionale
Oggetto: Bando di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di istituzione e gestione di un
fondo comune di investimento mobiliare chiuso denominato “Fondo Family”
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa ____________________________________________,
con sede in _______________________________________________________(__),
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,
Partita IVA n. ________________________ Codice fiscale ________________________
(nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito)
raggruppamento temporaneo già costituito con ____________
(nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito)
raggruppamento temporaneo non ancora costituito
e
(compilare in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa ____________________________________________,
con sede in _______________________________________________________(__),
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,
Partita IVA n. ________________________ Codice fiscale ________________________
capogruppo/mandante di raggruppamento temporanea non ancora costituito
In relazione all’appalto in oggetto
PRESENTA / PRESENTANO
la seguente OFFERTA ECONOMICA:
1)
ONERE COMPLESSIVO inerente l’istituzione e l’autorizzazione del FONDO FAMILY, importo a
base d’asta € 50.000,00:
N.B. indicare il valore offerto e non il ribasso, ad esempio se a fronte di un importo a base d'asta di €
50.000,00 si intende offrire un ribasso del 50% deve essere indicato € 25.000,00 e non -50%
in CIFRE Euro
____________,____________
2)

in LETTERE
____________virgola ________________________

ONERE COMPLESSIVO DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE E AMMINISTRATIVA del fondo
Family comprensivo degli oneri di banca depositaria, massimo 0,20% annuo:

N.B. indicare il valore offerto e non il ribasso rispetto alla percentuale massima indicata dagli atti di gara,
ad esempio se a fronte di un valore massimo a base d'asta dello 0.200% p.a. si intende offrire un ribasso
del 50% deve essere indicato 0,100% e non -50%

in CIFRE
in LETTERE
____________,____________% ____________virgola ________________________ percento
3)

PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE del valore complessivo delle attività del
fondo, massimo 0,60% annuo:

N.B. indicare il valore offerto e non il ribasso rispetto alla percentuale massima indicata dagli atti di gara,
ad esempio se a fronte di un valore massimo a base d'asta dello 0.600% p.a. si intende offrire un ribasso
del 50% deve essere indicato 0,300% e non -50%
in CIFRE
in LETTERE
____________,____________% ____________virgola ________________________ percento
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 87 comma 4° del D.Lgs. 163/2006 si comunica che i costi
per la sicurezza aziendale riferibili al presente appalto ammontano ad Euro ____________.
Si precisa che detta indicazione è necessaria in ossequio alla normativa vigente, ma non comporta
attribuzione punteggio in sede di gara e sarà valutata ai soli fini dell'eventuale verifica della congruità
dell'offerta.

DATA

FIRMA / FIRME

……………………..

…………………………….

…………………………….

Si rammenta che:
 l’offerta economica deve essere sottoscritta dall’offerente che partecipi
singolarmente;
 l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i
soggetti facenti parte del raggruppamento o del G.E.I.E., nel caso di raggruppamento
temporaneo o GEIE non ancora costituito;
 l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
capogruppo, nel caso di raggruppamento temporaneo o G.E.I.E. già costituito.
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