Allegato n. "3" al Bando di gara
Al COMUNE DI SERINO
MODULO DI OFFERTA
OGGETTO: GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO01/04/2012-31/12/2016.
LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/IE
con sede in
C.F.
rappresentata dal

p.iva

Tel.

Fax

p.iva

Tel.

Fax

p.iva

Tel.

Fax

in qualità di
con sede in
C.F.
rappresentata dal
in qualità di
con sede in
C.F.
rappresentata dal
in qualità di

in relazione alla gara per pubblico incanto che avrà luogo il giorno 14/03/2012 indetta da codesta Amministrazione
Comunale con aggiudicazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento del servizio di TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2012 -31/12/2016 dichiara di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni
espresse nel Bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria,
che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che accetta, compresi gli oneri
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro di previdenza ed assistenza
applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto:
a) offre, rispetto al corrispettivo per il servizio di tesoreria fissato in € 12.100,00 annue ( iva compresa) a base d’asta, il
seguente ribasso in punti percentuali………………….
b) offre le seguenti condizioni bancarie al personale dipendente del comune di Serino……………
c) dichiara che il numero di dipendenti da attribuire stabilmente al servizio è:
• numero di dipendenti da attribuire al servizio ..... .in cifre ........................... in lettere;
d) l’addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati che scelgono come modalità di
riscossione l’accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti diversi dal Tesoriere, avverrà con le seguenti
modalità………………………
e) il numero di servizi di tesoreria di durata almeno triennale svolti per Enti locali di qualsiasi dimensione demografica, dal
1.01.2001 ad oggi, ulteriori ai tre necessari per la partecipazione è:
• numero di servizi per enti locali .... .in cifre .......................................... in lettere;
f) offre il tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere
Spread pari a ............. in cifte ............... in lettere in aumento;
oppure
Spread pari a ........ .in cifre .............. in lettere in diminuzione;
g) offre il tasso debitore applicato su eventuali anticipazione di tesoreria
Spread pari a ............. in cifte ............... in lettere in aumento;
oppure
Spread pari a ........ .in cifre .............. in lettere in diminuzione;
h) dichiara di effettuare il servizio con rimborso delle spese vive e di servizio oppure di effettuare il servizio con
rimborso spese
i) offre a titolo di contributo netto annuo a sostegno di iniziative di carattere, turistico, culturale, sportivo dell' Ente e borse
di studio:
• l'importo di €………. in cifre ......................... .in lettere o un ribasso in punti percentuali pari a ………….rispetto
all’importo ............................
massimo di
l) dichiara di svolgere le seguenti attività formative a favore del settore finanziario ed informatico a carico del soggetto
tesoriere
……………………………………………………….
In caso di R.T.I. l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista all'art. 37 del D.lgs. n. 163/2006.
Data, ....................................................... .
Timbro e firma in originale del/i Titolare/i o Legale/i
Rappresentante/i dell' impresa
.....................................................................................
NOTA BENE: LA FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' OFFERENTE
DEVE ESSERE APPOSTA PER ESTESO ED IN MODO LEGGIBILE.

