Allegato C

Spett.le COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO
Piazza Giolitti n. 1
12020 VILLAR SAN COSTANZO (CN)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2025.

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto
(

nato a

) il

residente a

in Via/Piazza
n.

,

dell’Istituto di Credito

in

qualità

di

autorizzato

con

con sede

in

Via
Tel.

Fiscale/Partita

Fax.

n.
E-mail

CAP
Codice

IVA

premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e con espresso riferimento all'impresa che rappresenta
con riferimento alla gara in oggetto,
− presa visione del bando di gara, e dello schema di convenzione e accettate incondizionatamente tutte
le prescrizioni in essi contenute;
− considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e giudicati gli importi offerti
nel loro complesso remunerativi;
− tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
deve essere eseguito il servizio;

OFFRE

la propria miglior offerta economica per l’esecuzione del servizio:
OFFERTA QUANTITATIVA
profilo economico: punteggio massimo
attribuibile punti 70 così suddivisi

In cifre

In lettere

1)Tasso debitore sulle anticipazioni di
cassa: spread di 2 (due) cifre decimali in
aumento o diminuzione rispetto a euribor
a 3 mesi (360 gg).
2)Tasso creditore sulle giacenze di cassa:
spread di 2 (due) cifre decimali in
aumento o diminuzione rispetto a euribor
a 3 mesi (360 gg).
3)Compenso per la prestazione del
servizio.
Importo a base d’asta € 4.000,00 annuo
per complessivi € 20.000,00 per il
quinquennio di riferimento
4)Valuta di accredito al beneficiario dei
bonifici bancari su filiali del Tesoriere
5)Valuta di accredito al beneficiario dei
bonifici bancari su altri istituti diversi dal
tesoriere

,
(luogo e data)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

