Allegato 2) Modello “ C - Offerta Economica” – IN BOLLO
Alla Provincia di Imperia

OFFERTA ECONOMICA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2020.
CIG:6678876ED1
Scheda da inserire nella Busta “ C –OFFERTA ECONOMICA “
A) Il /I sottoscritto/i (cognome) ………………………………………….............................
(nome)...................................................................................................
nato a ………………………………………il …………………………….……………. in qualità di legale
rappresentante……..………………………………./procuratore
dell’impresa/
altro
(specificare)…………………………………forma giuridica …………………………………………..
con sede legale in……………………………….………………………………. Provincia .............
Via/Piazza.………….…………………………………………....…n…….CAP…………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………
Partita Iva ………………………………….………..Tel. ………………………Fax .....................
e-mail …………………………………………………PEC…………………………………………………………..
FORMULA
La seguente offerta dichiarando altresì quanto necessario
per la partecipazione alla gara in oggetto

IMPRESA:____________________________________________________
Elementi di Valutazione

1

2

3

4

5

6

Commissioni applicate al rilascio di garanzie
fideiussorie a favore di terzi (indicare la
commissione espressa in punti percentuali
sull'importo del capitale garantito)
Commissioni applicate per le operazioni
d’incasso con POS (la commissione applicata
sul totale incassato, espressa in %)
Commissioni applicate per le operazioni
d'incasso tramite Carte di credito (in caso
contrario, indicare la commissione applicata sul
totale incassato, espressa in %)
Tasso debitore per la Provincia 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.
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.
Misura dell'addebito del costo del bonifico al
beneficiario. L'onere verrà applicato sulla base
di quanto disciplinato all'articolo 5 della
Convenzione. Costo massimo: 3 Euro

Criterio di assegnazione
del punteggio

Offerta

Formula B

Commissione: …….…………. % (in cifra),
……………….. (in lettere)

Formula B

Commissione: ……………% (in cifra),
…………….. (in lettere)

Formula B

Commissione: ……………% (in cifra),
…………….. (in lettere)

Formula C

Spread: ….……% (in cifre),
……………….. (in lettere)

Formula D

Spread: …………% (in cifre),
……………….. (in lettere)

Formula B

Commissione: ……………% (in cifra),
…………….. (in lettere)

FIRMA

