Allegato 3 al Disciplinare di gara – OFFERTA ECONOMICA

Bollo
€ 16,00
Spett.le
Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico – Centrale di Committenza

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SASSUOLO. CIG 65957000FCF
Il/La sottoscritt___________________________________________________________________
nat ___ a _________________________________________il___________ (Prov. ___), residente
in
__________________________________________________
(Prov.
_____)
Via
__________________________________________________________ n. ________
C.F.________________________________, in qualità di[indicare carica o qualifica con relativa
data di assunzione] _____________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________ Cap _______(Prov. _____)
Via ___________________________________________________________n. ______
C.F. n. ______________________________ P.I. n. _____________________________
Tel. n. ________/______________________ Fax n. _________/___________________
Che partecipa alla gara in oggetto come:
[barrare la casella che interessa]
impresa singola
raggruppamento di impresa con [specificare le imprese che faranno parte del raggruppamento e
indicare quella che verrà designata capogruppo]:
altro__________________________________________________________

OFFRE
1) spread da applicarsi all’euribor tre mesi per il calcolo dell’interesse sulle anticipazione di
Tesoreria, migliorativo rispetto a quello indicato all’art. 12, comma 4, della Convenzione,
maggiorato di 3,5 punti percentuali pari a _____________________________________ (in cifre),
____________________________________________________ (in lettere)
2) spread da applicarsi all’euribor tre mesi per il calcolo interesse a favore del Comune di cui
all'art. 13 commi 2 e 3 della Convenzione per le giacenze presso il Tesoriere, pari a
________________________ (in cifre), ____________________________________ (in lettere),
3) ribasso percentuale ________________ % (in cifre), ________________________% (in
lettere), da applicare alle commissioni su transazioni (art.3 c.6 della convenzione di tesoreria e
punto 2.3 - “2. Elementi di valutazione dell’offerta economica” di cui al paragrafo 4 “Criteri di
valutazione dell’Offerta” del Disciplinare di gara ),
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4) ribasso percentuale ________________ % (in cifre) ________________________________%
(in lettere) da applicare su costo per bollettino MAV elaborato (art.8 commi 1 e 2 della convenzione
di tesoreria e punto 2.4 - “2. Elementi di valutazione dell’offerta economica” di cui al paragrafo 4
“Criteri di valutazione dell’Offerta” del Disciplinare di gara)
5) ribasso percentuale ________________ % (in cifre) ________________________________%
(in lettere) da applicare sul compenso a favore del Tesoriere per lo svolgimento del servizio di
tesoreria rispetto all’importo massimo quantificato in € 5.000,00 annui, oltre IVA
DICHIARA
che i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa (articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), che la sottoscritta impresa dovrà sostenere per l’esecuzione
dell’appalto sono stimati in complessivi
€ _________________ (in cifre), (dicasi euro
_________________________________) (in lettere).

Luogo e data
___________________

IL DICHIARANTE
________________________
Timbro e firma leggibile

N.B.
Ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, quali mandanti di raggruppamento
temporaneo di concorrenti, o di consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituito.
Il rappresentante legale ____________________________________________________ per
l’impresa _____________________________________________________________
_______________________
(timbro e firma leggibile)
Il rappresentante legale ____________________________________________________
l’impresa _____________________________________________________________

per

_______________________
(timbro e firma leggibile)
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