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MODELLO “C” 

 

OFFERTA TECNICA  per la: “PROCEDURA AI SENSI DEGLI ART. 4 E 17 comma 1 lett e) D.LGS. 
50/2016 PER L’EROGAZIONE DI UN MUTUO”. – CIG 6784998579 

  
 
 
Spett.le  

        Jtaca s.r.l. 
        Via Equilio n. 15 
        Jesolo (VE) 
 

Il sottoscritto ……………………………………..…..…. nato a ……………………………………… 
 
il…………………………………… residente in …………………………………………………………. 
 
Via………………………………………………………………………………………………. N. ………  
 
nella Sua qualità di 
………………………………………………………………………………………… 
 
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico   …………………………………… 
 
…………………………………………………………..………………………………..…………………. 
 
forma giuridica ……………….……………………………………………………………………………. 
 
con sede legale in  ………………………………… Via…………………………………………., n. … 
 
Codice Fiscale ………………………………………..… partita IVA ……………...…………………… 
 
telefono ……………..……………………….…… fax ……………..…………………………………..  
 
e-mail ………………………………................... PEC …………..……………………………………... 
 
 

presenta l’ offerta tecnica  per la   
 
PROCEDURA AI SENSI DEGLI ART. 4 E 17 comma 1 lett. e) D.LGS. 50/2016 PER 
L’EROGAZIONE DI UN MUTUO, risultante dalla compilazione della tabella di seguito riportata, 
alla quale allega a pena di esclusione, per costituire parte integrante della offerta tecnica,  
copia di contratto di finanziamento e relativa scheda di sintesi delle condizioni contrattuali, 
sottoscritte in ogni loro pagina,  proposte che dovranno essere redatti dal concorrente, 
rispettando le condizioni minime contrattuali e quanto indicato e richiesto nella lettera di 
invito e relativi allegati, consapevole che le eventuali clausole volte a porre nel nulla ovvero 
che si pongano in contrasto con le condizioni contrattuali di cui alla presente lettera di 
invito si considereranno come non apposte e come non accettate da Jtaca s.r.l. 
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OFFERTA TECNICA PRESENTATA DAL CONCORRENTE………………………………………………… 

   

1. Importo del mutuo    Offerta  

Importo del mutuo in cifre:  

Importo del mutuo in lettere:  

In caso di discordanza prevarrà la soluzione più conveniente per la stazione appaltante   

   

2. Tipologia di mutuo  Offerta  

Mutuo ipotecario con garanzia massima inderogabile pari a 1 volta e 

mezza la stima dell’immobile di cui all’allegato 15 all’allegato A 

dell’avviso di indizione 

 

Mutuo chirografario, senza ipoteca  

Istruzioni per la compilazione: barrare con una X la soluzione prescelta tra le due sopra 

indicate  
 

   

3. Durata del mutuo  Offerta  

Durata del mutuo in cifre    

Durata del mutuo in lettere    

In caso di discordanza prevarrà la soluzione più conveniente per la stazione appaltante  

   

4. Commissione estinzione anticipata 

di cui all’art. 11 delle condizioni contrattuali  
Offerta  

Percentuale sull’importo restituito (in cifre)  

Percentuale sull’importo restituito (in lettere)  

In caso di discordanza prevarrà la soluzione più conveniente per la stazione appaltante  

  

5. Spese di istruttoria di cui all’art. 13 

delle condizioni contrattuali  
Offerta  

Spese di istruttoria (in cifre)  

Spese di istruttoria (in lettere)  

In caso di discordanza prevarrà la soluzione più conveniente per la stazione appaltante  

 

Data ________________________ 

 

         TIMBRO E FIRMA 

 


