
 
 
 
 
La nostra Azienda nel corso del corrente anno prevede di dare corso all’acquisizione di 
attrezzature, arredi, impianti ed opere collaterali, strumentali alla propria attività d’impresa. A tale 
scopo siamo a richiedere la Vs. migliore offerta per avere la disponibilità di un plafond finanziario 
da disporre per contratti di leasing riferite al singolo intervento sopra indicato. 
Si precisa che non si accettano proposte che prevedano eventuale rata maxi-canone e nell’offerta 
dovrà essere indicato: 
- plafond max 400.000,00 euro; 
- il tasso di riferimento e lo spread applicato per operazione a tasso fisso ed a tasso variabile; 
- eventuali costi pratica; 
- costi d’incasso; 
- condizioni e costi di assicurazione all risk; 
- validità condizioni. 
Inoltre si richiede di indicare se l’Istituto dispone di una linea di credito specifica per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici con rilascio di garanzia irrevocabile del contributo GSE. 
L’offerta dovrà essere presentata entro il giorno 07/06/2010 anche a mezzo PEC all’indirizzo: 
info.aspvg@pecsicura.it. 
Si informa che la presente lettera è pubblica sul sito www.aspviareggio.it e chi ne venga a 
conoscenza, se Istituto abilitato, può richiedere di presentare la relativa offerta. 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Franciosi Marco. 
Il Responsabile del Procedimento, nonché del trattamento dei dati personali è il Dott. Franciosi 
Marco. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
personali saranno trattati esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e in particolare ha diritto di 
ottenere l’accesso ai dati che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione degli 
stessi, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Ogni informazione in merito all’Azienda può essere consultata sul sito: www.aspviareggio.it. 
 
Distinti saluti. 
 
         f.f. Il Direttore Generale 
           Dott. Marco Franciosi 
 
 
La procedura è conforme al D.Lgs. 163/2006 
Art. 19 comma (d) e art. 27 
 
 


