\Su carta intestata del concorrente

Marca da Bollo €. 16,00

(da inserire nella busta n. C Offerta Economica)

MODULO “C”

OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 31/10/2016 – 30/10/2019
C.I.G.:Z101AE1EF4
Spett.le
Comune di Gerenzago (PV)
Via XXV Aprile n. 17
27010 Gerenzago (PV)

OGGETTO: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del
Comune di Gerenzago per il periodo dal 31/10/2016 al 30/10/2019 – Offerta Economica.
Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________
__________________________(____) il __________________________ residente nel comune di ________
__________________________(____) Stato ___________________________ via/piazza _______________
_____________________________________ n. __________ cap __________________________________
codice fiscale __________________________________ in qualità di ________________________________
________________________________ dello stesso istituto bancario
in riferimento alla gara in oggetto e con domicilio eletto agli effetti della presente presso la sede della
stazione appaltante, avendo visionati ed accettati in ogni lo schema di convenzione di tesoreria nonché gli
atti di gara, inerenti al servizio in oggetto,
DICHIARA
di praticare nei confronti del Comune di Gerenzago (PV) le seguenti condizioni economiche, in caso di
aggiudicazione del servizio in oggetto:
Elementi economici - Coefficienti economici: (max punti 80)
1. Corrispettivo/canone annuo richiesto dall’Istituto per lo svolgimento del Servizio. Importo a
base di gara soggetto a ribasso: € 4.000,00 IVA esclusa (art. 18 della Convenzione).
Punteggio massimo attribuibile…………………………………………………………….25 punti
NON SONO AMMESSE OFFERTE AL RIALZO
L’attribuzione del punteggio avviene secondo la seguente formula:

(25 x % ribasso)/100
con una massimo di 25 punti corrispondente ad un ribasso pari al 100% (servizio gratuito).

Specificare importo del corrispettivo (IVA esclusa):
______________ (diconsi _________________________________________)
(in cifre)
(in lettere)

2. Commissioni a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante
bonifico bancario.
Punteggio massimo attribuibile ……………………………………………………………10 punti

3. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (art. 11 della
Convenzione).
Punteggio massimo attribuibile………………………………………………...…………..20 punti

Specificare spread:
______________ (diconsi ___________________________________________________)
(in cifre)
(in lettere)

4. Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l’istituto tesoriere, fuori
dal sistema di Tesoreria Unica (art. 10 della Convenzione).
Punteggio massimo attribuibile……………………………………………...……………..25 punti

Specificare spread:
______________ (diconsi ___________________________________________________)
(in cifre)
(in lettere)

e, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016,
DICHIARA
che i costi della sicurezza aziendale incidono sul prezzo offerto nella percentuale di:
(espressa in lettere) ___________________________________ %

(i predetti costi aziendali devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio)
Data _________________
timbro e firma

_____________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante/sottoscrittore.

