Marca da bollo da €. 14,62                                                                                              Allegato   B


                                                                                                                                                    
Oggetto: Offerta per il servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2017.

Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della
Ditta________________________________________________con sede
in___________________________Via/Piazza_________________________________________
CAP______________Telefono________________________Telefax_______________________
Indirizzo di posta elettronica____________________________________________ Codice fiscale
n__________________________Partita Iva n°___________________________
per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto:

                                                                       OFFRE
Di svolgere il servizio di tesoreria di cui alla Convenzione approvata con delibera consiliare n. 41 del
22/11/2012 ed i servizi connessi alle seguenti condizioni economiche da applicare per l’intera durata
dell’appalto stesso:

CRITERI
OFFERTA
A) Esperienza nei servizi di tesoreria nell’ultimo triennio. 



numero Enti pubblici in ambito Nazionale per i quali il concorrente svolge /ha svolto il servizio di tesoreria  negli ultimi tre anni

________________________ in cifre
________________________ in lettere


B)Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria riferito  tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media del mese precedente l’inizio del trimestre


     □ Spread 
 ………… punti %in più rispetto all’Euribor
 …………punti % in meno rispetto all’Euribor
         

C)Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere  riferito  tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media del mese precedente l’inizio del trimestre



      □ Spread
 ………… punti %in più rispetto all’Euribor
 …………punti % in meno rispetto all’Euribor
         

D)Erogazione del  contributo annuo da parte del Tesoriere  con importo minimo di € 10.000,00

	
 


           
Importo contributo annuo:
_____________________ in cifre
_____________________ in lettere



E)Valuta su  riscossione  stesso giorno dell’ operazione di ricevimento degli stessi presentati in
Tesoreria	


SI               

NO





                                                               DICHIARA

Altresì:
a) di accettare che, nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere dell’offerta
presentata, valga l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione e/o i fruitori servizio di tesoreria, a
norma dell’art. 72, c. 2 del R.D. n. 827/24;
b) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dal Comune di Mulazzo  per eventuali oneri aggiuntivi derivanti
dall’introduzione o dall’applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della
presentazione della presente offerta.

________________________ ___________________
(luogo) (data)
_____________________________________________
(sottoscrizione)
Indicazioni per la compilazione
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:
- dal rappresentante in caso di concorrente singolo;
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell’impresa mandataria.
Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta
dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un
unico plico.

