COMUNICAZIONE INVIATA A MEZZO PEC E PUBBLICATA SUL SITO AZIENDALE
Alle Società di leasing
Oggetto: Richiesta preventivo leasing
Con la presente siamo a chiedere la Vostra migliore offerta per la concessione di un plafond dell’importo
totale di € 1.400.000,00 da attivare nel caso di acquisto dei seguenti beni:
MEZZI
n.
costo unitario
costo totale
monoperatore 3 assi
1
€ 200.000,00
€ 200.000,00
monoperatore corto
1
€ 180.000,00
€ 180.000,00
mini compattatori 35 q.li
16
€ 45.000,00
€ 720.000,00
autocompattatore a caricamento posteriore
1
€ 150.000,00
€ 150.000,00
mezzo con polipo per raccolta verde
1
€ 130.000,00
€ 130.000,00
totale investimenti mezzi
€ 1.380.000,00
L’elenco appena riportato è puramente esemplificativo (potrebbe subire variazioni nelle quantità e nelle
tipologie di beni strumentali) ed i relativi importi sono indicativi in quanto A.S.M.I.U. procederà alla
selezione dei fornitori tramite apposita gara. Gli investimenti illustrati sono relativi agli acquisti degli
automezzi necessari per implementare un nuovo progetto di raccolta differenziata per cui ASMIU ha
ottenuto un cofinanziamento da parte dell’ATO Toscana Costa.
La Vostra offerta dovrà pervenire ad A.S.M.I.U. entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 luglio 2019 e
potrà essere recapitata a mezzo e-mail all’indirizzo m.mazzoni@asmiu.it o a mezzo pec asmiu@pec.it
A.S.M.I.U. potrà procedere all’acquisto dei beni elencati attraverso la stipula di contratti diversi e differiti
nel tempo ovvero non procedere all’acquisto di nessuno di detti beni.
La durata del leasing dovrà essere di 5 anni ed il canone iniziale dovrà essere di importo pari alle altre rate.
Si propone lo schema dei parametri su cui calcolare la Vostra offerta:
Plafond totale
Durata dei contratti eventualmente attivati
Anticipo
Prezzo di riscatto
Periodicità
Tasso
Canone

€ 1.400.000
60 mesi
Importo pari ad un canone
1% del valore del bene
Mensile
Variabile Euribor 3M in data 10/07/19
Posticipato

Chiediamo inoltre, di specificare ogni altra eventuale spesa legata all’operazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Massa, lì 12 luglio 2019
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ubaldo Stefano)
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