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ALLEGATO B ) ALLEGATO B ) ALLEGATO B ) ALLEGATO B )     
“OFFERTA ECONOMICA”“OFFERTA ECONOMICA”“OFFERTA ECONOMICA”“OFFERTA ECONOMICA”    
(da utilizzare per la formulazione dell’offerta) 

 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________  nato a ___________________________ il ________________ 

 in qualità di_________________________________________________ ____________________________________________________   

autorizzato a rappresentare legalmente _______________________________________________________________________ 

con sede legale in____________________________________Via____________________________________________   n_________  

Codice Fiscale____________________________________  Partita IVA__________________________________________________    

   
specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (barrare solo la casella che 
interessa): 
 
� Impresa singola 
� In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) 
In questo caso, 

D I C H I A R A  

che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese che, in caso di aggiudicazione della gara, si 
conformeranno a quanto disposto dall’art. 37 D. Lgs. 163/2006: 
 
        Denominazione Sociale                    Parte del servizio                                     Sede Legale  
            e forma giuridica   da eseguire 
A. _____________________ ________________________ _______________________ 
B. _____________________ ________________________ _______________________ 
C. _____________________ ________________________ _______________________ 
D. _____________________ ________________________ _______________________ 
                               
che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

con riferimento alla gara indetta da Fondation Grand Paradis per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il 
periodo 01/07/2013 – 31/12/2017 

    

 

 
 

    

 

O F F R EO F F R EO F F R EO F F R E     

 

 
MARCA DA 
 BOLLO DA 

€  14,62 
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a)a)a)a) TASSO INTERESSE CREDTASSO INTERESSE CREDTASSO INTERESSE CREDTASSO INTERESSE CREDITOREITOREITOREITORE::::    pari alpari alpari alpari al____________________________________________________((((________________________________________________________________________________________________________________))))    

 +2 punti per ogni decimo di punto % in più e – 2 punti per ogni decimo di punto in meno rispetto al tasso Euribor tre mesi, 

media mese precedente, base 365, vigente nel tempo ( Es. Tasso Euribor +0,5% =punti + 10; Tasso Euribor – 0,2% = punti -4; 

Tasso Euribor + 0,62% = punti +13); 

 

b)b)b)b) TTTTASSO INTERESSE DASSO INTERESSE DASSO INTERESSE DASSO INTERESSE DEEEEBITOREBITOREBITOREBITORE::::    pari al__________pari al__________pari al__________pari al__________((((____________________________________________________________________________________________________________________________))))    

+1,5  punti per ogni decimo di punto % in meno e -1,5 punti per ogni decimo di punto % in più rispetto al tasso Euribor tre 

mesi, media mese precedente, base 365, vigente nel tempo (Es. Tasso Euribor – 0,5% = punti +7,5; Tasso Euribor più +0,2% = 

punti – 3; Tasso Euribor -0,73% = punti +10,95) 

 

c)c)c)c) SSSSPESE EPESE EPESE EPESE E    COMMISSIONI A CARICOCOMMISSIONI A CARICOCOMMISSIONI A CARICOCOMMISSIONI A CARICO    DEL CREDITOREDEL CREDITOREDEL CREDITOREDEL CREDITORE::::    

Per ogni pagamento ordinato dall’Ente (ad eccezione dei casi di esenzione riportati nell’art. 8 del 

capitolato di appalto): 

□ gratuità del servizio 

□ addebito a partire da importi maggiori di € 5.000,00 

□ addebito a partire da importi maggiori di € 2.500,00 

□ addebito a partire da importi maggiori di € 500,00  

 

d)d)d)d) CCCCOSTO COLLEGAMENTO ONOSTO COLLEGAMENTO ONOSTO COLLEGAMENTO ONOSTO COLLEGAMENTO ON----LINELINELINELINE    

Il servizio deve essere realizzato a cura e spese del Tesoriere per tutta la durata delle convenzione 

per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio: 

□ gratuità del servizio 

□ importo pari ad €./anno: €.  

 

e)e)e)e) PPPPAGAMENTI MEDIANTE MOAGAMENTI MEDIANTE MOAGAMENTI MEDIANTE MOAGAMENTI MEDIANTE MODELLO DELLO DELLO DELLO F24:F24:F24:F24:    

□ gratuità del servizio 

□ importo pari ad €./anno: €.  

 

f)f)f)f) SSSSPORTELLO DI TESORERIPORTELLO DI TESORERIPORTELLO DI TESORERIPORTELLO DI TESORERIA A A A ((((VICINANZA ALLA SEDE VICINANZA ALLA SEDE VICINANZA ALLA SEDE VICINANZA ALLA SEDE DI DI DI DI FFFFONDATIONONDATIONONDATIONONDATION))))    APERTURA DAL LUNEDÌ APERTURA DAL LUNEDÌ APERTURA DAL LUNEDÌ APERTURA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌAL VENERDÌAL VENERDÌAL VENERDÌ::::    

□ fino a 5 Km dalla sede        

□ fino a 35 Km dalla sede        

□ oltre 35 Km dalla sede       

    

g)g)g)g) CCCCONTRIBUTO FINANZIARIONTRIBUTO FINANZIARIONTRIBUTO FINANZIARIONTRIBUTO FINANZIARIO ANNUOO ANNUOO ANNUOO ANNUO::::    €__€__€__€__________________________________________________________________________________________________________((((________________________________________________________________________________________________________))))    

    

*per i punti *per i punti *per i punti *per i punti cccc) ) ) ) d) d) d) d) eeee))))    f) f) f) f)     barrare barrare barrare barrare l’opzione che interessal’opzione che interessal’opzione che interessal’opzione che interessa    
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D I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R A     
di aver gestito il servizio di tesoreria in favore di n° ______ (____________) enti locali della Valle d’Aosta nell’ultimo 
triennio (allegare elenco nominativo degli enti). 

        
Data _______________________ 

Timbro e firma 
 
 
 
 

N.B. N.B. N.B. N.B. gli importi devono essere indicati in lettere e in cifre. In caso di discordanza tra i valori indicati in lettere e quelli 
indicati in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione....    
    
    
    
N.B. N.B. N.B. N.B. In caso di R.T.I o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i 
legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici.  


