Allegato 5 – Offerta Economica
AL COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
Piazza Europa n. 31
01020 – SAN LORENZO NUOVO (VT)
MODELLO OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA APERTA NELL’AMBITO DEL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2022/2024 – CIG. ZB233BE30A

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ___________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta
procura generale / speciale n. ____________________ del _________________________________,
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ________________________________
forma giuridica _________________________________________________________________ con
sede legale in _______________________________________________________ (Prov____) via
____________________________ n. ___ CAP_______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| – P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail ………………………………………….. pec …………………………………

Da compilarsi solo in caso di concorrenti plurisoggettivi e aggiungere tante sezioni quanti sono
gli operatori economici partecipanti
e Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta
procura generale / speciale n. ______________________________ del ________________________,
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico______________________________
forma giuridica _________________________________________________________________ con
sede

legale

in

________________________________________________________________

(Prov____) via ____________________________ n. ___ CAP_______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|– P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1

PRESENTA/PRESENTANO LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
Elemento

1

Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle
giacenze di cassa intestate all’Ente presso
l’istituto tesoriere fuori dal circuito della
tesoreria unica
Spread (in percentuale) sui depositi o giacenze di
cassa in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi, base
360, riferito alla media del mese precedente
tempo, con liquidazione annuale.

Tasso di interesse passivo applicato sue
eventuali anticipazioni di tesoreria

2

3

Spread (in percentuale) sulle anticipazioni di
tesoreria in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi,
base 360, riferito alla media del mese precedente
tempo per tempo vigente, con liquidazione
annuale. Commissione di accordato: Esente

OFFERTA

SPREAD OFFERTO: _________ (in cifre)
(___________________________ (in lettere)
% in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi (base
360 giorni), media mese precedente.

SPREAD OFFERTO: ________ (in cifre)
(____________________________ (in lettere)
% in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi (base
360 giorni), media mese precedente.

Erogazione di sponsorizzazioni annue per
diverse attività, progetti e/o iniziative
dell’ente ovvero Erogazione di contributo
annuo a titolo di liberalità a favore Importo offerto: _______________ (in cifre)
dell’ente (gli importi dovranno essere indicati ______________________(in lettere)
al netto degli oneri fiscali e di legge, se e in
quanto dovuti, che saranno in ogni caso a
carico del tesoriere)

Corrispettivo netto ANNUALE offerto
………….(in cifre)
…………………..(in lettere)

4

Compenso annuo per la gestione del
servizio di tesoreria (ribasso percentuale
sul canone a base di gara)

Corrispondente al Ribasso percentuale
offerto = ………… % (in cifre)
(in lettere) ……………………….
da applicarsi all’importo del corrispettivo
annuo posto a base di gara per lo
svolgimento del servizio pari ad €. 5.500,00
(oltre I.V.A. se dovuta)

2

Data ____________________

Firma digitale: per l’impresa _______________________
Nome e cognome _______________________________
(Firmato digitalmente)

NOTA BENE:
Il presente “modello” costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l’obbligo di verificare la corrispondenza
tra i contenuti del “modello” e quelli del bando e del disciplinare di gara, essendo questi ultimi gli unici che
fanno fede ai fini della partecipazione alla gara.
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