ALLEGATO C – MODELLO OFFERTA

Oggetto:

MARCA
BOLLO DA
€ 14,62

Offerta per il Servizio di Tesoreria Comunale – Comune di Fivizzano per il periodo
01/01/2013-31/12/2016

Il
sottoscritto_____________________________________________________in
qualità
di
_____________________________dell’Impresa____________________________con
sede
in
____________________via__________________n____, con riferimento alla gara in oggetto,
formula la propria migliore offerta, come di seguito indicato:
ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI
OFFERTA
1) sportelli bancari presenti sul territorio
comunale
N________sportelli
(compreso
quello
obbligatorio) nel territorio del Comune di
(minimo obbligatorio, pena l’esclusione dalla Fivizzano per lo svolgimento del servizio di
gara, n. 1 sportello nel capoluogo)
tesoreria per il periodo 01/01/2013 –
31/12/2016
2) postazioni POS da installare
N________POS (compreso quello obbligatorio)
(minimo obbligatorio, pena l’esclusione dalla nel territorio del Comune di Fivizzano per lo
svolgimento del servizio di tesoreria per il
gara, n. 1 POS)
periodo 01/01/2013 – 31/12/2016
3) Commissione a carico utenti (max € 2,00)
per il servizio di addebito permanente per Importo commissione €_____________
le riscossioni delle entrate da parte di
correntisti di istituti diversi dal Tesoriere
4) Commissione forfetaria per singola
operazione a carico Comune (max € 2,00) Importo commissione €_____________
per la riscossione mediante avvisi MAV
5) Commissione a carico Comune (max 1%)
per la riscossione attraverso il servizio Percentuale commissione_____________
POS
6) N. max di giorni lavorativi bancabili per
l’accredito dell’importo riscosso mediante Giorni lavorativi____________________
emissione di assegno postale o postagiro
dai conti correnti postali intestati all’Ente
dal ricevimento dell’ordinativo d’incasso
(max gg. 10)
7) Commissione per bonifici disposti a favore
di creditori titolari di conti correnti Importo commissione €_____________
bancari intrattenuti presso aziende di
credito diverse dal Tesoriere a carico dei
beneficiari (max € 2,50)
8) Tasso di interesse passivo da applicarsi _______punti in più rispetto all’Euribor (in
alle anticipazioni ordinarie di tesoreria: cifre)____________________________in lettere
(aumento o sottrazione) del tasso medio
EURIBOR 3 mesi (365)
__________punti in meno rispetto all’Euribor
(in cifre)
___________________________in lettere
9) Tasso di interesse attivo su depositi _______punti in più rispetto all’Euribor (in

esonerati dal circuito della tesoreria cifre)____________________________in lettere
Unica: punti percentuali in aumento o
sottrazione del tasso medio EURIBOR 3 __________punti in meno rispetto all’Euribor
mesi (365 gg.)
(in cifre)
___________________________in lettere
10) Contributo annuo che il Tesoriere si
impegna
a
destinare
ad
attività Importo € ______________________(in cifre)
istituzionali del Comune
______________________________in lettere
11) Eventuali servizi migliorativi offerti

Vedasi nota allegata.

Data___________________
Firma___________________________________

(nel solo caso di associazioni temporanee di imprese non ancora formalizzate, ex art. 37 del D.
Lgs.163/2006)
Per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza delle imprese mandanti:
Firma ………………………...…. …………….per l’impresa ……………………………………
Firma ………………………………………….. per l’impresa ……………………………………
Firma …………………………………………... per l’impresa ……………………………………
Luogo e data___________________

