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ALLEGATO “D” 

 

 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 
 

GARA A 

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Chiampo, 

per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 – CIG Z4E23E0EF9 

 

 

Io sottoscritto/a (cognome) ___________________________________ (nome) ____________________________________ 

nato/a il ___________________________ a ________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________________________  

del soggetto__________________________________________________________________________________________  

con sede a _______________________________________________________________ c.a.p. _______________________,  

Via e n. ______________________________________________________________________________________________, 

codice fiscale n. ___________________________________, partita I.V.A. n. ______________________________________, 

n. telefonico ______________________________, n. fax __________________________________________, 

 

in qualità di: 

 

a) [    ]  Impresa singola 

 

b) [  ]  Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2 lettera d) ed e) del 

D.Lgs.n. 50/2016):                     □ costituito           □ costituendo 

 

tra _________________________________________________________________________________ (capogruppo) 

 

e     __________________________________________________________________________________ (mandante)  

 

c) [    ]  Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016) 

 

e) [   ]  GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

[   ]  non ancora costituito 

 

[   ]  costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991 

 

formato dai seguenti soggetti: 

 

1. __________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________; 

 

 

 
Bollo Euro 

16,00 
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OFFRE 

 

per l’espletamento del SERVIZIO IN OGGETTO quanto segue: 

 

 

 
 

IMPORTO A BASE DI GARA PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PREZZO OFFERTO 

Canone annuo riconosciuto al Tesoriere per lo 

svolgimento del servizio di tesoreria Importo 

massimo annuo a base di gara € 4.000,00 =(oltre 

Iva se dovuta) 

(Art. 21 comma 1 della convenzione) 
Il canone annuo oltre Iva se dovuta, da rapportarsi ai mesi 

effettivi di svolgimento del servizio e da pagarsi entro il 31 

gennaio dell’anno successivo a quello di svolgimento del 

servizio e comprende tutte le obbligazioni assunte con la 

convenzione di tesoreria, compresa la conservazione 

sostitutiva decennale. 

 

25 

In lettere: 

 

 

 

 

 

In cifre: 

IMPORTO A BASE DI GARA PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

Canone annuo riconosciuto al Tesoriere per lo 

svolgimento del nuovo servizio informatico sulle 

operazioni degli enti pubblici Opi e Siope Plus – 

Importo massimo annuo a base di gara € 500,00 

=(oltre Iva se dovuta) 

(Art. 21 comma 2 della convenzione) 
Il canone annuo oltre Iva se dovuta, da rapportarsi ai mesi 

effettivi di svolgimento del servizio e da pagarsi entro il 31 

gennaio dell’anno successivo a quello di svolgimento del 

servizio, comprende l’interfaccia tecnica per i il colloquio 

SIOPE+ attraverso il quale trasmettere gli ordinativi (OPI) 

tramite il tesoriere unitamente al servizio di 

consulenza/assistenza operativa del Tesoriere, compresa la 

conservazione sostitutiva decennale. Al tesoriere saranno 

trasmessi tutti gli ordinativi e sarà sua cura provvedere a 

tutti gli adempimenti previsti dal SIOPE+. 
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In lettere:  

 

 

 

 

 

 

 

In cifre: 

 

 

 

Data ……………..........…………… 

Il concorrente 

……………………........................................……………

…… 

(Timbro  e firma leggibili) 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi 

del comma 8, art. 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei 

soggetti concorrenti mandanti 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
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(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B.: 

 Le offerte dovranno essere espresse in cifre e ripetute in lettere; in caso di discordanza vale l’indicazione in lettere. 

 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 


