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Marca da bollo
€ 16,00
 Modello E “ offerta economica





AL COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Piazza Mater et Magistra, 1             
24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018-31/12/2022 (Cig: 722620877B)



(1)_I__ sottoscritt      							 nat__ il	a						(	) residente  nel  Comune  di		_(	)  Stato 				  Via/Piazza				n.  		      codice fiscale   						              in qualità di (2)					, (eventualmente) giusta procura generale/speciale n.			del   				  dell’Impresa/Società/consorzio/raggruppamento (indicare ragione sociale)

Codice Fiscale	Partita IVA n._ 	


N.B.: se l’offerta è formulata congiuntamente da più imprese riportare i dati di cui sopra per ogni legale rappresentante che sottoscrive l’offerta


Con riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, avendo preso conoscenza di ogni elemento conoscitivo necessario per formulare l’offerta,

DICHIARA/NO

Di approvare e di accettare tutte le clausole e condizioni menzionate negli atti di gara, nessuna esclusa o eccettuata, ed
ESPRIME/ESPRIMONO la seguente offerta economica incondizionata:

criterio E)- Corrispettivo per il servizio di tesoreria comunale

ribasso percentuale sull’importo a base di gara del	(in cifre)

 	(in lettere);

Criterio F) - Tasso di interesse debitore per eventuali anticipazioni di tesoreria
Contrassegnare l’ipotesi che ricorre
	riduzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi media mese precedente, base 360, vigente tempo per tempo di punti percentuali	(in cifre)

 	(in lettere);
ovvero



1
Indicare le generalità del legale rappresentante del soggetto concorrente. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rap-
presentante del soggetto concorrente: in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura notarile.
2
Si veda la precedente nota 1
	aumento rispetto al tasso Euribor a tre mesi media mese precedente, base 360, vigente tempo per tempo di punti percentuali	(in cifre)

 	(in lettere);

Criterio G) -Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa
aumento rispetto al tasso Euribor a tre mesi media mese precedente, base 360, vigente tempo per tempo di punti percentuali	(in cifre)
 	(in lettere);

Criterio H) - Commissione a carico dell’Ente sulle riscossioni con pago bancomat o carte di credi- to
 	_% (in cifre)

 	(in lettere); Criterio I) - Commissione annuale per rilascio garanzie fidejussorie a favore dell’Ente
 	_% (in cifre)

 	(in lettere).




Data  	
 

Firma/e digitale/i del sottoscrittore/i (3)(4)




N.B.: le percentuali vanno espresse con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso (quando la cifra del quarto decimale è da 5 a 9) o per difetto (quando la cifra del quarto decimale è da 1 a 4).
















3 Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell’impresa, deve essere allegata copia della relativa procura notarile.
4 Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell’impresa, deve essere allegata copia della relativa procura notarile.

