ALLEGATO 2

Marca
da
bollo
€. 16,00

ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, Decreto legislativo n. 50 del 2016.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI SOLOPACA PER IL PERIODO DI ANNI SEI

OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome) .........................................................................
nato/a a ............................................................................................... il .......................................................... e residente
a ............................................................ (Prov. .............) in Via .........................................................................................
in qualità di ................................................................................................................................................................ della
Società ................................................................................................................................................................................
avente sede legale a ............................................................................................. (Prov. ...........) CAP ..........................
in Via ................................................................................................................................................................ n. ..............,
Tel. ............................................ Fax .............................................. Codice Fiscale .........................................................;
PRESENTA
la seguente offerta economica per l’affidamento del servizio di tesoreria:
N.D
.
1

Criterio
Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di
cassa presso l’Istituto tesoriere e su eventuali depositi
presso il Tesoriere: indicare SPREAD in aumento o in
diminuzione su tasso Euribor a 3 mesi (base 365)
riferito alla media mese precedente

Offerta

Indicare lo spread:
-

_____________%
(in cifre)

meno_____________%
(in lettere)
OPPURE

+

_____________%
(in cifre)

Più _____________%
(in lettere)

2

Tasso di interesse passivo applicato su eventuali
anticipazioni di tesoreria: indicare spread in aumento o
in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 365) riferito
alla media del mese precedente

Lo spread deve essere indicato con in massimo di due
decimali. Qualora non venga indicato alcuno spread l’offerta
si intende pari allo 0%
Indicare lo spread:
-

_____________%
(in cifre)

meno_____________%
(in lettere)
OPPURE

+

_____________%
(in cifre)

Più _____________%
(in lettere)

Lo spread deve essere indicato con in massimo di due
decimali. Qualora non venga indicato alcuno spread l’offerta
si intende pari allo 0%

3

4

5

6

Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici
bancari su conti correnti bancari intestati a beneficiari
su filiali del tesoriere

(in cifre) € ____________________________________

Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici
bancari su conti correnti bancari intestati a beneficiari
su Istituti diversi dal Tesoriere

(in cifre) € ____________________________________

(in lettere) € ___________________________________

(in lettere) € ___________________________________

Commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta
dell’Ente Appaltante (esprimere l’importo della
commissione in percentuale annua)

(in cifre) % ____________________________________

Giorni valuta per pagamenti su conti correnti

Giorni valuta per pagamenti su conti correnti:

(in lettere)% ___________________________________

nr. giorni di valuta offerti per pagamenti su conti
correnti presso filiali del tesoriere
cifre _______
lettere ________
nr. giorni di valuta offerti per pagamenti su conti
correnti
presso filiali di altri istituti
cifre _______
lettere ________
Verrà attribuito un punteggio
indicazioni del Disciplinare di gara.

secondo

le

NB) Non verranno considerate le frazioni di giorni.

7

Tempi per l’esecuzione dei prelievi dai conti
correnti postali per ordinativi emessi dall’ente

Numero di giorni di esecuzione dell’operazione:
cifre

_____________

lettere ______________

8

Contributi per attività istituzionali dell’ente

(in cifre) € ____________________________________
(in lettere) € ___________________________________

N.B.: In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere, saranno prese in considerazione quelle in lettere.

..........................................., lì .................................
Firma
............................................................................
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante

