MARCA DA
BOLLO DA
€ 14,62

ALLEGATO B) “OFFERTA ECONOMICA”
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI GIGNOD
PERIODO 01/01/2012 – 31/12/2016.

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________
il ______________________ in qualità di _____________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente _________________________________________________
con sede legale in _________________________ Via ____________________________________
n. ___________ Codice Fiscale _______________________ Partita IVA _____________________

specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (barrare solo la
casella che interessa):



Impresa singola
In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)
In questo caso,
DICHIARA
1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese che, in caso di aggiudicazione
della gara, si conformeranno a quanto disposto dall’art. 37 D. Lgs. 163/2006:
Denominazione Sociale
e forma giuridica

Parte del servizio
da eseguire

Sede Legale

A. ______________________
B. ______________________
C. ______________________
D. ______________________
E. ______________________
F. ______________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

2. che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente:
_______________________________________________________________________

con riferimento alla gara indetta in codesto Ente per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
comunale per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2016

OFFRE
1) TASSO INTERESSE CREDITORE: pari a n. ___ (________________________________________)
punti percentuali in aumento/diminuzione con riferimento al tasso Euribor tre mesi, media mese
precedente, base 365, vigente nel tempo;
2) TASSO INTERESSE DEBITORE: pari a n. _____ (________________________________________)
punti percentuali in aumento/diminuzione con riferimento al tasso Euribor tre mesi, media mese
precedente, base 365, vigente nel tempo;
3) SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL CREDITORE: per ogni pagamento ordinato dall’Ente
pari a € ___________________ (____________________________________), nel rispetto dei casi di
esenzione di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale;
4) CONTRIBUTO FINANZIARIO ANNUO: pari a € _________________________________________
(___________________________________________________);
5) REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ON-LINE: pari ad €/anno __________________________
(___________________________________________________);
6) PAGAMENTO MEDIANTE HOMEBANKING NEL MODELLO F24: pari ad €/anno
___________________ (___________________________________________________).

DICHIARA
di aver gestito il servizio di tesoreria in favore di n. ________ (_________________) enti locali
della Valle d’Aosta nell’ultimo quinquennio (allegare elenco nominativo degli enti)

Data_______________________

TIMBRO E FIRMA

___________________________

N.B.: gli importi devono essere indicati in lettere e in cifre. In caso di discordanza tra i valori
indicati in lettere e quelli indicati in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per
l’Amministrazione.
Per i punti 1) e 2) cancellare l’opzione che non interessa.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o Consorzio non ancora costituiti:
Per l’impresa
di cui alla lettera A)
Numero 1 pagina 1

Nome e Cognome
_______________________

Firma e timbro
____________________

Per l’impresa
di cui alla lettera B)
Numero 1 pagina 1
Per l’impresa
di cui alla lettera C)
Numero 1 pagina 1
Per l’impresa
di cui alla lettera D)
Numero 1 pagina 1
Per l’impresa
di cui alla lettera E)
Numero 1 pagina 1
Per l’impresa
di cui alla lettera F)
Numero 1 pagina 1

Nome e Cognome
_______________________
Nome e Cognome
_______________________
Nome e Cognome
_______________________
Nome e Cognome
_______________________
Nome e Cognome
_______________________

Firma e timbro
____________________
Firma e timbro
____________________
Firma e timbro
____________________
Firma e timbro
____________________
Firma e timbro
____________________

Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no):




Copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore/i in caso di firma non
autenticata;
(solo per l’impresa capogruppo in caso di R.T.I.) originale o copia autenticata del mandato
speciale di rappresentanza se già conferito alla stessa;
altro (specificare) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

