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Al Comune di Alessandria 
Piazza della Libertà, 1 
15121 Alessandria 

 

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B) 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA 

 
Affidamento del servizio di TESORERIA – CIG 68149724CD  
 

Il sottoscritto ________________________________________, C.F. __________________________________, 

nato a _____________________________ il ____________________________, domiciliato per la carica presso 

la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________________________________________________ 

e legale rappresentante della __________________________________________________________________, 

con sede in ____________________________________________, via 

_________________________________, C.A.P. ____________, 

• consapevole  che le offerte economiche sono soggette alle basi d’asta non superabili di seguito riportate, 
pena l’esclusione delle offerte stesse; 

 
 

PRESENTA LA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA COSTITUITA DA I SEGUENTI PUNTI: 

 

1) Commissioni applicate al rilascio di garanzie fideiussorie  a favore di terzi (indicare la commissione 

espressa in punti percentuali sull'importo del capitale garantito)                                                                   

in cifre …………………………………………………………………………………………………. 

      in lettere………………………………………………………………………………………………… 

2) Commissioni applicate per le operazioni d’incasso con POS (la commissione applicata sul totale 

incassato, espressa in %) 

      in cifre………………………………………………………………………………………………….. 

      in lettere………………………………………………………………………………………………… 

Marca da 
bollo 
16,00 
Euro 
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3) Commissioni applicate per le operazioni d'incasso tramite Carte di credito (in caso contrario, 

indicare la commissione applicata sul totale incassato, espressa in %) 

      in cifre………………………………………………………………………………………………….. 

      in lettere………………………………………………………………………………………………… 

4) Tasso debitore per la Comune su anticipazioni di tesoreria, indicare in punti percentuali lo spread in 

aumento rispetto all'Euribor a 3 mesi (base 365 - fonte: "il Sole 24 ore") riferita al mese precedente 

l’inizio di ciascun trimestre solare 

      in cifre…………………………………………………………………….............................................. 

      in lettere………………………………………………………………………………………………… 

5) Tasso interesse creditore su giacenze di cassa o su depositi non soggetti al regime di tesoreria unica, 

indicare in punti percentuali lo spread in aumento rispetto all'Euribor a 3 mesi (base 365 - fonte: "il 

Sole 24 ore") riferita al mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare. Il tasso finito (Euribor 

+ spread) non potrà in ogni caso essere mai negativo per l’Ente 

       in cifre…………………………………………………………………………………………………. 

       in lettere……………………………………………………………………………………………….. 

6) Misura dell'addebito del costo del bonifico al beneficiario. L'onere verrà applicato sulla base di 

quanto disciplinato all'articolo 8 della Convenzione. Costo massimo: 3 Euro 

      in cifre………………………………………………………………………………………….............. 

      in lettere……………………………………………………………………………………………….... 

7) Canone annuo per il servizio informatico di gestione dei flussi telematici e archiviazione digitale 

come previsto dall’art. 24 della Convenzione. Costo massimo annuo: 10.000 Euro 

      in cifre………………………………………………………………………………………………….. 

      in lettere………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3) 
 

 

Data……………………………….. Timbro e firma ………………………………............................................ pagina 3 di 3 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• che il valore economico offerto, sopra indicato, rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 
• che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa sono pari a € ______ ; 
• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al 

termine ultimo per la presentazione della stessa. 
• i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel 

caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 
(due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere 
ad alcun arrotondamento;  

• non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare; 
• in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, 

prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante. 
 
 

 

 

________________________________________ 

(luogo, data) 

IL/LA DICHIARANTE  

 

______________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


