Marca da bollo
€ 16,00

Allegato C
(da inserire nella Busta n. 3)

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 2016-2020. CIG
Z231763A36.

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
nato a _______________________il_____________ residente in_____________________
_________________________via_______________________________________n._____
in qualità di______________________________della______________________________
con sede a _______________________________________provincia di _______________
In Via ____________________________________________________________________
codice fiscale___________________________ partita IVA__________________________

DICHIARA
di essere disponibile ad effettuare il servizio in oggetto e, per quanto riguarda l’offerta economica,
di offrire le seguenti condizioni:
1)

per il parametro n. 1: tasso attivo per il Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio sulle
giacenze di cassa costituite presso il Tesoriere ai sensi di legge:
spread (punti percentuali in aumento o in diminuzione per anno) pari al__________%
(in cifre)

(___________________________________________________________per cento)
(in lettere)
da applicarsi all’Euribor a 3 mesi base 365 giorni, riferito alla media del mese precedente, così come rilevato dal
Sole 24 ore.

2)

per il parametro n. 2: tasso passivo da applicare sulle eventuali anticipazioni di tesoreria:
spread (punti percentuali per anno) pari al__________%
(in cifre)

(___________________________________________________________per cento)
(in lettere)
da aggiungere all’Euribor a 3 mesi base 365 giorni riferito alla media del mese precedente, così come rilevato dal
Sole 24 ore.

3)

per il parametro n. 3: Commissione a carico dei beneficiari per pagamenti con bonifico
bancario su conti correnti di altri istituti:
-  Senza applicazione di Commissione

1

-

 Con applicazione di Commissione
Importo commissione € ____________
(in cifre)

(euro__________________________________________________________)
(in lettere)

4)

per il parametro n. 4: Contributo annuale per le attività istituzionali dell’Ente (nel campo del
servizio integrato dei rifiuti, campagne informative e di sensibilizzazione delle raccolte
differenziate, …):
importo contributo annuale pari ad € ________________
(in cifre)

(euro__________________________________________________________)
(in lettere)

N.B.: per i valori negativi, laddove previsti, nella parte in lettere indicare “meno”.

Luogo e data______________________
_________________________________
(Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante
/persona munita di idonei poteri di rappresentanza)
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