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DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

AL COMUNE DI COLOGNA VENETA - PROVINCIA DI VERONA 
Piazza Capitaniato, 1 37044 Cologna Veneta (VR) 

 
 

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 
COLOGNA VENETA. PERIODO 01/07/2019-31/12/2023. CIG 7658719ED7. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _________________________________________ (_____), il _________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a ___________________________________ (_____), Via ___________________, n.____ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “ __________________________________________________________” 

 

con sede legale in _______________________________ (_____), Via _________________, n. ____, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□ Impresa individuale (D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo_______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. e); ; 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete(D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. f); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

 

OFFRE 

 

A. Il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara stabilito in euro 5.000,00 (cinquemila/00), al 

netto di IVA se dovuta, costituente il compenso annuo spettante al Tesoriere per il servizio di Tesoreria 

e per gli ulteriori servizi aggiuntivi contemplati nella convenzione dello ……………………(in cifre), 

……………………………………………………………………….(in lettere). Il ribasso deve essere 

espresso in punti percentuali, con un massimo di tre cifre decimali 

 

B. Il tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione ordinaria di tesoreria: offerta da esprimere 

come spread percentuale su Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente 

l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) dello …………………… 

(in cifre),……………………………………………………………………….(in lettere). Il tasso va 

indicato con un massimo di tre decimali. 

 

C. Il tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria nonché altri conti correnti 

attivati o da attivare intestati agli Agenti contabili: offerta da esprimere come spread percentuale su 

Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che 

verrà pubblicato sulla stampa specializzata) dello …………(in cifre),…………………………………. 

(in lettere). Il tasso va indicato con un massimo di tre decimali. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs 50/2016, 

- i costi relativi alla sicurezza generale dell’Impresa ed afferenti all’esercizio dell’attività 

svolta dalla medesima Impresa sono pari (Iva esclusa) a € ______________  (in cifre), 

€__________________________________ (in lettere) 

- i costi relativi alla manodopera sono pari (Iva esclusa) a € ______________ (in cifre); 

€__________________________________ (in lettere) 

 

DICHIARA 

 

- Di aver preso esatta e completa conoscenza del capitolato d’oneri, del progetto del servizio e del 

disciplinare di gara, di tutti gli allegati e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione del servizio. 

- Di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel capitolato d’oneri, nel progetto del 

servizio e nel disciplinare di gara. 

- Che l’offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro, nonché degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. 
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- Di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione della offerta 

economica nei termini specificati. 

 
___________________________, lì _____________(luogo, data) 
 

 
Firma 

 
______________________________________ 
 
 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai 
fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
 
firma _____________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

 

firma _____________________________ per l’Impresa ___________________________________  

 

firma _____________________________ per l’Impresa ___________________________________ 

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto firmatario. 
N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza. 
 


