MODELLO ELEMENTI QUANTITATIVI OFFERTA TECNICA
Al Comune di Rubiera

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI RUBIERA PER IL PERIODO dal 01/01/2020 AL 31/12/2023
CIG 80854482C4

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _______________________________ (________________), il ______________
(luogo) (prov.) (data)
residente a _______________________________________________________ (____),
Via ______________________________________________________________, n. __
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________“
con sede legale in ________________________________________________ (_____),
Via _________________________________________________________, n. ________,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (comma 2, lett. a, art. 45, d.lgs. 50/2016);
□ Società (comma 2, lett. a, art. 45, d.lgs. 50/2016), specificare tipo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (comma 2, lett. b, art. 45, d.lgs. 50/2016);
□ Consorzio tra imprese artigiane (comma 2, lett. b, art. 45, d.lgs. 50/2016);
□ Consorzio stabile (comma 2, lett. c, art. 45, d.lgs. 50/2016);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (comma 2, lett. d, art. 45, d.lgs. 50/2016)
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□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (comma 2, lett. e, art. 45, d.lgs. 50/2016);
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (comma 2, lett. f, art. 45, d.lgs.
50/2016);

□ GEIE (comma 2, lett. g, art. 45, d.lgs. 50/2016)
OFFRE
per l’appalto del servizio in epigrafe quanto segue
n.
1

ELEMENTO
Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa,
disponibilità o depositi

OFFERTA
Spread:
__________________________
In cifre
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Tasso debitore per il Comune per eventuale anticipazione
di cassa

_________________________
In lettere
Spread:
__________________________
In cifre

3
4
5
6
7
8
9

Incassi Sepa Direct Debit (SDD) - commissione per ogni
operazione
Incassi Sepa Direct Debit (SDD) non andati a buon fine commissione per ogni operazione
Pagamenti Sepa Direct Debit SDD domiciliati presso altre
banche (comprensivo di insoluto) - commissione per ogni
operazione
POS: installazione, gestione e manutenzione
(postazione fissa) - importo in euro per ogni postazione
POS: installazione, gestione e manutenzione
(postazione mobile) - importo in euro per ogni postazione
POS: transato circuito bancomat
- commissione espressa in % sull’importo delle transazioni
POS: transato carte di credito
- commissione espressa in % sull’importo delle transazioni

_________________________
In lettere
importo commissione:
€ _____________________
importo commissione:
€ __________________________
importo commissione:
€ __________________________
importo a postazione:
€ __________________________
importo a postazione:
€ __________________________
percentuale commissione:
_______________ % (percento)
percentuale commissione:
_______________ % (percento)
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10

Commissione per pagamenti superiori a 1.000,00 euro
eseguiti mediante bonifico bancario su c/c accesi c/o lo
stesso Tesoriere

importo commissione:
€ _____________________

11 Commissione per pagamenti superiori a 1.000,00 euro importo commissione:
eseguiti mediante bonifico bancario su c/c accesi c/o al€ _____________________
tro Istituto di credito

12 Disponibilità a sostenere economicamente iniziative in
campo sociale, sportivo, educativo, culturale ed
ambientale realizzate dall’amministrazione
- importo annuo in euro iva esclusa

Importo contributo
€ __________________________

Firma
______________________________________

N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti,
non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, d.lgs. 50/2016, ai fini della
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
firma ______________________ per l’Impresa _______________________________

firma ______________________ per l’Impresa _________________________________

firma ______________________ per l’Impresa ________________________________
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