ALLEGATO A2 - OFFERTA ECONOMICA/TECNICA (su carta legale da € 16,00)

BOLLO € 16,00

Spett.le
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO
Piazza Indro Montanelli n. 1
65015 MONTESILVANO (PE)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a __________________________________________________________________________
il ________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell'impresa ______________________________________________________________________
con sede a _____________________________________________________________________
in via/piazza ______________________________________________________________________
codice fiscale n. __________________________________________________________________
partita IVA n. _____________________________________________________________________
recapito telefonico n. _____________________________________________________________
fax n. ___________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________
con riferimento agli elementi di valutazione di cui al punto 6 del disciplinare di gara, presenta
la propria offerta economica/tecnica come di seguito indicato:

6.a) Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria:
Offerta: espressa come spread rispetto all'euribor a tre mesi base 365 giorni, rilevato come
media del mese precedente l'attivazione dell'anticipazione, inalterato per tutta la durata
in cifre: _______________________________________________________________
in lettere: ___________________________________________________________________

6.b)Tasso di interesse attivo sulle giacenze e su altri eventuali depositi presso la
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tesoreria:
Offerta : espressa come spread rispetto all'euribor a tre mesi base 365 giorni, rilevato come
media del mese precedente, vigente tempo per tempo, inalterato per tutta la durata
in cifre: ____________________________________________________________________
in lettere: ___________________________________________________________________

6.c) Commissione sui bonifici bancari:
Offerta : espressa in percentuale di ribasso sull'importo massimo di € 1,10

in cifre: ______________________________________________________________________
in lettere: _____________________________________________________________________

6.d) Impegno all’installazione e attivazione, a cura e spese dell’Istituto, di n. 2
apparecchiature per l'incasso automatizzato tramite bancomat per le entrate di
competenza dei servizi dell’Azienda Speciale senza alcun onere connesso
all'installazione, disinstallazione, canone di gestione:
Offerta: percentuale sulle commissioni e spese di riscossione tramite bancomat
in cifre: _____________________________________________________________________
in lettere: ____________________________________________________________________

6.e) Impegno all’installazione e attivazione, a cura e spese dell’Istituto, di n. 2
apparecchiature per l'incasso automatizzato tramite carta di credito per le entrate
di competenza dei servizi dell’Azienda Speciale, senza alcun onere connesso
all’installazione, disinstallazione, canone di gestione:
Offerta: percentuale sulle commissioni e spese di riscossione tramite carta di credito
in cifre: ______________________________________________________________________
in lettere: _____________________________________________________________________

6.f) Impegno a gestire senza ulteriori costi aggiuntivi i conti correnti ordinari relativi alle attività
economiche esercitate dalle Aziende:
Sì o no ___________________________________________________________________________
6.g)Tempo di pagamento/accreditamento degli emolumenti spettanti al personale e agli
Amministratori dell'Azienda:
Offerta: espressa in termini di numero di giorni feriali entro i quali saranno effettuati i
pagamenti/accreditamenti dopo il ricevimento dei mandati

in cifre: ________________________________________________________________________

2

in lettere: _______________________________________________________________________

6.h) Tempo di pagamento/accreditamento dei mandati dell'Azienda in favore di terzi:
Offerta: espressa in termini di numero di giorni feriali entro i quali saranno effettuati i
pagamenti/accreditamenti dopo il ricevimento dei mandati
in cifre: ____________________________________________________________________
in lettere:_____________________________________________________________________

6.i) Remunerazione annuale del servizio a carico dell'Azienda Speciale:
Offerta da computarsi sull’importo, onnicomprensivo e lordo, posto a base d’asta pari a Euro
6.000,00 oltre IVA annui
Ribasso del _______ %
in cifre: ______________________________________________________________________
in lettere: ______________________________________________________________________

6.l)Impegno a implementare collegamenti informatici con l’Azienda attraverso i quali
gestire efficientemente ogni aspetto del rapporto convenzionale di tesoreria e a fornire
la relativa attività di formazione entro i primi tre mesi di contratto
Offerta:
in cifre: _____________________________________________________________________
in lettere: _____________________________________________________________________

6.m)Esperienza di servizio: gestione di Tesoreria/Cassa presso Enti pubblici per la durata minima di
anni 1 presso i seguenti Enti:
Elencazione esperienze pregresse, con indicazione del numero degli Enti presso cui si è svolto il
servizio nonché della durata dello stesso.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

LUOGO

DATA

TIMBRO E FIRMA
_____________________________
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La presente offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da fotocopia
semplice di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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