
Allegato “D1” (PER RTI) 

 
 

Spettabile 

ALER BG-LC-SO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DI ALER BG-LC-SO 
PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021 (CIG 68422356F0) 

MODULO OFFERTA ECONOMICA - RTI 

L’Istituto bancario/Società …………………………………………………………………………………. con sede 

in ……………………………….……….……….., Via …………………………..………..……..……… n. ……… 

codice fiscale …………..………………………….……… Partita Iva …………..………………………… 

telefono …………………………………. fax ……………………………………………….. partecipante al 

raggruppamento temporaneo d’Imprese come Mandatario – Capofila rappresentato 

dal signor ……………………………………………., nato a ………………………………… il ……….………………… 

nella sua qualità di ………….…………..…………………………………………………  

E 

L’Istituto bancario/Società …………………………………………………….……………………….. con sede 

in ………………………………….., Via …………………………………… n. ……… codice fiscale 

…………..…………………… Partita Iva …………..…………………… telefono …………………………………. 

fax ……………………………………………….. partecipante al raggruppamento temporaneo 

d’Imprese come Mandante rappresentato dal signor ……………………………………………., nato 

a ………………………………… il ……….………………… nella sua qualità di 

.………….…………..…………………………………………………  

E 

L’Istituto bancario/Società …………………………………………………………………………………. con sede 

in ………………………………….., Via …………………………………… n. ……… codice fiscale 

…………..…………………… Partita Iva …………..…………………… telefono …………………………. fax 

………………………………………………..  partecipante al raggruppamento temporaneo d’Imprese 

come Mandante rappresentato dal signor ……………………………………………., nato a 

………………………………… il ……….………………… nella sua qualità di 

….…………..…………………………………………………  

PREMETTONO 

che i sopracitati Istituti partecipano alla presente procedura in RTI e che il costituendo 

Raggruppamento presenta le seguenti caratteristiche: 

Bollo 

16,00 
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COMPOSIZIONE: 

Mandatario-Capofila:………………………………………………………………………………………………………. 

Mandante:……………………………………………………………………………………………………………………..… 

Mandante:…………………………………………………………………………………………………………………..…… 

PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE E PARTI DEL SERVIZIO SVOLTE DALLE 

SINGOLE IMPRESE: 

Mandatario-Capofila:…..%………………………………………………………………………………………………… 

Mandante:…..%………………………………………………………………………………………………………………... 

Mandante:…..%………………………………………………………………………………………………………………... 

In caso di aggiudicazione del servizio, i sopraindicati componenti si conformeranno alla 

disciplina prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. 

E, DI SEGUITO, 

FORMULANO LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 

A) Tasso creditore annuo lordo da 
applicare sulle giacenze del conto di 
tesoreria: 
  
Indicare lo spread in termini di punti 
percentuali in AUMENTO / 
DIMINUZIONE, rispetto al tasso 
euribor a tre mesi/365 media mese 
precedente, vigente tempo per 
tempo, con liquidazione trimestrale 
degli interessi. 
 

spread di …….……………………………………….  
(in lettere ………………………………………………) 
punti percentuali  
 

(barrare la casella d’interesse) 

 
☐ IN AUMENTO  

 

☐ IN DIMINUZIONE  
 
rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 
media mese precedente, vigente tempo 
per tempo, con liquidazione trimestrale 
degli interessi. 
 

B) Tasso debitore annuo da applicare 
sulle anticipazioni ordinarie di cassa: 
  
Indicare lo spread in termini di punti 
percentuali in DIMINUZIONE / 
AUMENTO, rispetto al tasso euribor a 
tre mesi/365 media mese 
precedente, vigente tempo per 
tempo, con liquidazione trimestrale 
degli interessi. 
 

spread di …….…………………………….  
(in lettere ……………………………………………) 
punti percentuali  
 

(barrare la casella d’interesse) 

 
☐ IN AUMENTO  

 

☐ IN DIMINUZIONE  
 
rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 
media mese precedente, vigente tempo 
per tempo, con liquidazione trimestrale 
degli interessi. 

C) Ammontare massimo 

dell'anticipazione: 

€…………………………………………………..… 

(euro …………………………………………..……) 
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D) Tasso debitore annuo da 
applicare su c/c ipotecario: 
  
Indicare lo spread in termini di punti 
percentuali in DIMINUZIONE / 
AUMENTO, rispetto al tasso euribor a 
tre mesi/365 media mese 
precedente, vigente tempo per 
tempo, con liquidazione trimestrale 
degli interessi. 
 

spread di …….……………………..…………….  
(in lettere ………………………………………………) 
punti percentuali  
 

(barrare la casella d’interesse) 

 
☐ IN AUMENTO  

 

☐ IN DIMINUZIONE  

 
rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365 
media mese precedente, vigente tempo 
per tempo, con liquidazione trimestrale 
degli interessi. 
 

E) Ammontare massimo di utilizzo 

sul c/c ipotecario: 

 

€……………………………………… 

(euro …………………………………) 

F) Commissioni sulle fidejussioni: ………………..% 
(in lettere …………………………………………….) 
 

G) Costo a carico dell’Ente per 
emissione avvisi M.av.: 
Indicare il compenso richiesto per 
l’emissione del singolo M.av., oltre al 
rimborso delle eventuali spese 
postali. 

€……………………………………… 

(euro ………………………………………….……) 

 

H) Costo a carico dell’Ente per 
disposizione di incasso SDD: 
Indicare il compenso 
omnicomprensivo richiesto per 
ciascuna disposizione di incasso 
SEPA Direct Debit (Core e B2B) 

€……………………………………… 

(euro …………………………………) 

 

I) Contributo da destinare ad attività 
istituzionali 
Indicare il contributo annuo offerto 
 

€……………………………………… 

(euro …………………………………) 

 

Si dichiara inoltre che la presente offerta: 

1) è da considerarsi valida per 180 giorni dalla scadenza indicata per la 
presentazione della medesima; 

2) è remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a 
proprio completo rischio; 

3) è omnicomprensiva di tutto quanto necessario alla compiuta e adeguata 
esecuzione del servizio stesso. 

 
 
 
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE 
DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante (o 
persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere 
prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di tutte le 
Imprese raggruppate. 


