(marca da bollo da €. 16,00)

ALLEGATO 3 al bando – Offerta economica Servizio Tesoreria (da inserire nella busta n.tre)

OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI SALCEDO – PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2019.
CIG. Z8F11AE6A1
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________________
NATO

A

______________________________

IL

_________________________

NELLA

SUA

QUALITÀ

DI_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________ P.I. _________________________________
con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto Ente per il servizio di Tesoreria
DICHIARA E OFFRE
di eseguire la gestione del servizio di cui all’oggetto alle seguenti condizioni economiche:
Valore offerto
(colonna da compilare in cifre e in lettere)

descrizione elemento di valutazione

A1

A2

A3

Indicare lo spread preceduto dal segno +/Tasso attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa non soggette a Tesoreria unica.
Spread +/- su Euribor a tre mesi (act 365 gg.) calcolato prendendo come riferimento, per
(cifre) ___________________
ciascun trimestre solare, la media percentuale del mese precedente l’inizio del trimestre
stesso, pubblicato dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”
(lettere) __________________
Indicare lo spread preceduto dal segno +/Tasso passivo da applicarsi alle anticipazioni di Tesoreria.
Spread +/- su Euribor a tre mesi (act 365 gg.) calcolato prendendo come riferimento, per
(cifre) ___________________
ciascun trimestre solare, la media percentuale del mese precedente l’inizio del trimestre
stesso, pubblicato dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”
(lettere) __________________
□ servizio gratuito
Spese per la gestione del servizio tesoreria addebitate al Comune (escluso imposta di
□ (cifre) __________________
bollo)
□ (lettere) ________________
□ servizio gratuito

A4

Spese a carico dei beneficiari per estinzione mandati (diversi da quelli pagabili per cassa
□ (cifre) __________________
allo sportello del tesoriere o con bonifici bancari presso lo stesso istituto)
□ (lettere) ________________

A5

A6

A7

□ stesso giorno

Valuta sulle operazioni di riscossione fuori Tesoreria Unica
Tempi di accredito dei bonifici bancari espressi in giorni valuta riconosciuta al
beneficiario del bonifico dalla data presa in carico dei mandati alla Tesoreria (esclusi quelli
rivolti al personale dipendente, agli amministratori e ai titolari di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa dell’ente)
Importo del contributo annuo concesso a titolo di sponsorizzazione per iniziative, progetti e
attività dell’Ente/erogazioni liberali a favore dell’Ente

□ nr ________________giorno di valuta
richiesta
□ nr ________________giorni di valuta dalla
presa in carico del mandato
Somma annua euro
(cifre) _____________________
(lettere) ___________________

Data ________________________
___________________________________________
Firma del legale rappresentante e timbro offerente
ALLEGATI:
- fotocopia di documento d’identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000
(Nb: in caso di raggruppamento di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate che intendono costituirsi in
A.T.I. - art. 37 co. 8 D. Lgs. 163/2006)
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