ALLEGATO 2 OFFERTA TECNICA / ECONOMICA
(da inserire in busta B)
Egr. Sig. SINDACO del COMUNE di LAGNASCO
Piazza Umberto 1°, n. 2
12030 LAGNASCO CN

OGGETTO:

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO
01-01-2010 / 31-12-2019” - OFFERTA

Il sottoscritto …………….......................................... nato a ........................…………………
il .................... residente a ..................................... in ………….............................................
n. .........., in qualità di .............................................................................................................
dell’impresa ............................................................................................................................
con sede a ......................................….….. in ...........……………………………………………
n. .......... codice fiscale ..........................................................................................................
DICHIARA
di praticare nei confronti del Comune di Lagnasco le seguenti condizioni economiche in
caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria, per l’intera durata del periodo 01-01-2010
/ 31-12-2019 alle seguenti condizioni:
A)

Tasso attivo a favore del Comune di Lagnasco per depositi accesi dall'Ente non
rientranti nel sistema della tesoreria unica. Offerta spread % in aumento o
riduzione rispetto al Tasso Euribor a tre mesi base 360gg, media mese
precedente vigente tempo per tempo con rivedibilità trimestrale.

Offerta: (in cifre) ........……%; (in lettere) …..............…/(virgola)….............…………….%
di (specificare aumento o riduzione) …................…………..………………………………..
B)

Tasso passivo sulle anticipazioni di cassa. Offerta Spread % in aumento o
riduzione rispetto al Tasso Euribor a tre mesi base 360gg, media mese
precedente vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul
massimo scoperto) con rivedibilità trimestrale.

Offerta: (in cifre) ........……%; (in lettere) …..............…/(virgola)….............…………….%
di (specificare aumento o riduzione) …................…………..……………………………….
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C)

Tasso debitore sulle eventuali fidejussioni di breve periodo (inferiore ai 18 mesi)
Offerta espressa in punti percentuali sul capitale per cui viene rilasciata la
fidejussione:

Offerta espressa (in cifre) …………....%, (in lettere) ...............................……../
(virgola)………….………………....................…%

D)

Impegno

all’installazione

software

per

il

Remote

Banking

entro

il:

................................... (giorno) ................................ (mese) ...................... (Anno)
e comunque non oltre il ............................... - (Per ogni mese o frazione di ritardo
rispetto alla data dichiarata, con decorrenza dal 31/01/2010, la Banca
aggiudicataria verserà a titolo di penale la somma pari ad Euro 600,00=).
E)

Impegno all’installazione di software per la gestione dell’ordinativo informatico
entro n. ............................. mesi dalla richiesta dell’Ente e, comunque, non oltre
due mesi dalla richiesta dell’Ente - (Per ogni mese o frazione di ritardo rispetto
alla data dichiarata, con decorrenza dal secondo mese della richiesta dell’Ente,
la Banca aggiudicataria verserà a titolo di penale la somma pari ad Euro
600,00=).

F)

importo annuo del contributo da destinare a finalità istituzionali del Comune di
Lagnasco, per manifestazioni nel campo turistico, culturale, sportivo ecc.
Offerta (in cifre) €.….............….....…, (in lettere) €…........................................... /
(virgola)……………......................... per ogni anno di durata del servizio
(rivalutato, a partire dal 6° anno, in base all’indice ISTAT per l’aggiornamento
degli affitti, periodo 01-01-2010 / 31-12-2014).

Al fine dell’espletamento della procedura di pubblico incanto per l’affidamento del servizio
in oggetto, altresì
DICHIARA
Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000
per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
.............................. lì .........................
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________________
(timbro e firma per esteso)
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