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ALLEGATO B 

 

 

 

Al Comune di Fabrica di Roma  

Via Alberto Cencelli, 20 

01034 FABRICA DI ROMA (Vt) 

 

Oggetto: Modulo di offerta. 

La/e  sottoscritta/e  impresa/e : 

1)______________________________________________________________________________________________

_ 

Con sede in_________________________________________via___________________________________________ 

N____________C.F.______________________________________P.iva_____________________________________

_ 

Telefono___________________________fax_______________________ e-

mail_______________________________ 

Rappresentato dal sig.__________________________________  in qualità di__________________________________ 

 

2)______________________________________________________________________________________________

_ 

Con sede in_________________________________________via___________________________________________ 

N____________C.F.______________________________________P.iva_____________________________________

_ 

Telefono___________________________fax_______________________ e-

mail_______________________________ 

Rappresentato dal sig.__________________________________  in qualità di__________________________________ 

In relazione alla gara con procedura ristretta che avrà luogo il giorno 30/10/2017, indetta da Codesta 

Amministrazione Comunale con aggiudicazione ai sensi dell’art.95 - del D.lvo. 50/2016, per l’affidamento 

del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2022; 

 -dichiara di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di gara, nel 

disciplinare  e nello schema di convenzione per la gestione dello stesso servizio, approvata dal Consiglio 

Comunale   con deliberazione n.  50   del 25/11/2016  , 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 e di assistenza, applicabili nel corso 

dell’esecuzione del contratto; 

Marca da 

bollo 

 € 16,00 
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 -formula la seguente offerta, così articolata: 

A1) offre il tasso creditore, applicato sulle giacenze di cassa presso l’Istituto di Credito Tesoriere, riferito al 

valore dell’Euroribor 360 gg a 3 mesi rilevato il giorno lavorativo precedente all’inizio di ciascun trimestre, 

al quale va aggiunto o sottratto (+/-) lo spread, di……………….punti percentuali, (in 

lettere:………………………………………………..),  (Art 15.1 convenzione)- ( A1 del disciplinare di 

gara). 

A2) offre il tasso debitore, applicato sulle giacenze di cassa presso l’Istituto di Credito Tesoriere, riferito al 

valore dell’Euroribor 360 gg a 3 mesi rilevato il giorno lavorativo precedente all’inizio di ciascun trimestre, 

al quale va aggiunto o sottratto lo spread, di………………. punti percentuali, ( in 

lettere:………………………..................................... ), (Art 10.4 convenzione) - (A2 del disciplinare di gara). 

A3) offre, su richiesta dell’Ente, la possibilità di fornire ed istallare in modo gratuito delle apparecchiature 

POS, come di seguito elencate:(Art 7.10- convenzione)-(A3 del disciplinare di gara). 

(barrare la casella che interessa) 

        

        Installazione e fornitura di 1 apparecchiatura POS in modo gratuito.     

        Installazione e fornitura di 0 apparecchiature POS in modo gratuito.     

 

A4) offre, la seguente commissione _________% (in lettere:_____________________________) a carico 

dell’Ente applicato sulle garanzie fidejussorie richieste.(Art 16.2-C convenzione)- ( A4 del disciplinare di 

gara). 

B1) offre, un contributo economico annuo, a favore del comune, per le iniziative di tipo culturale, sociale, 

assistenziale e sportive effettuate dall’ente e per la manutenzione del patrimonio comunale, pari a € 

____________(in lettere:____________________________________), (  ( B1 del disciplinare di gara). 

 

C1) dichiara che alla data 31/12/2016 la suddetta svolge n.___________(in lettere:____________________) 

servizi di gestione delle tesorerie comunali analoghi a quello richiesto da questo Ente. ( C  disciplinare di 

gara). 

 

NOTA: tutti i valori debbono essere espressi in cifra ed in lettere. 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 dall’art. 37 del D.lvo 163/2006. Il mancato rispetto alle disposizioni contenute  nel bando di gara, nel 

disciplinare e negli allegati A e B costituiscono cause di esclusione dalla gara. Si ribadisce l'obbligatorietà di risposta a  

tutti i punti previsti nel presente modulo di offerta. 

(luogo e data)_____________ li, ___________ 

Timbro e Firma de/i titolare/i o Legale rappresentante/i 

________________________________________________ 

(per esteso e leggibile) 

 

 


