
 

Spettabile 

ALER BG-LC-SO 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA  
 

PROCEDURA APERTA EUROPEA, EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI CASSA DI ALER BG-LC-SO – CIG 9072363EC6 

Il sottoscritto _______________________________________   1 
in qualità di _______________________________________ 

dell’impresa _______________________________________  

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 

 
1) Tasso di interesse attivo lordo da applicare sulle 
giacenze del conto di tesoreria per tutta la durata del 
contratto. 
 
Soglia di offerta minima 0% 
  
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 …….…………… punti percentuali  

 

(barrare la casella d’interesse) 

 

☐ IN AUMENTO  

 

☐ IN DIMINUZIONE  

 

2) Tasso di interesse passivo annuo da applicare per 
tutta la durata del contratto sulle anticipazioni 
ordinarie di cassa.  
 
Soglia offerta massima 10% 
  
 
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 …….…………… punti percentuali  

 

(barrare la casella d’interesse) 

 

☐ IN AUMENTO  

 

☐ IN DIMINUZIONE  

 

3)Anticipazione  
Ammontare massimo dell'anticipazione con 
importo minimo di euro 2.000.000,00 

 

€……………………………………… 

 
4)Canone mensile postazione desktop su liea 
telefonica standard 
Soglia di offerta massima euro 15,00 
 

 
€……………………………………… 

 

5) Commissione in valore % su carte di credito e 
carte bancomat/pagobancomat 
 

 

…………………..% 

 
1 Indicare tutti i sottoscrittori in base alla forma di partecipazione. 



 

 2 

 
Soglia di offerta massima 2,00% 
 
6) Costo forfait annuo per bonifici a carico Azienda €……………………………………… 

 

7) Commissione di incasso per singola disposizione 
M.AV. 
Soglia di offerta massima euro 1,50 

€……………………………………… 

 

8) Commissione di incasso per singola disposizione 
SEPA/SDD 
 
Soglia di offerta massima euro 1,50 

€……………………………………… 

 

9)Commissione per singola disposizione insoluta 
 
Soglia di offerta massima 2,00 

€……………………………………… 

 

10) Commissioni % sul rilascio fidejussioni 
 
Soglia di offerta massima 5,00% 

 
…………………………% 

11) 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. 

€……………………………………… 

 

12) Contributo da destinare ad attività istituzionali 
Indicare il contributo annuo offerto con un minimo 
di euro 5.000,00 
 

€……………………………………… 

 

 

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 del concorrente (o 

persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta 
nella medesima Documentazione amministrativa) 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti 
l’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal 
procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di 
copia della procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del 
consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di 
concorrenti l’offerta economica dovrà essere accompagnata da impegno a costituirsi in 
raggruppamento in caso di aggiudicazione, entrambe sottoscritte con firma digitale dal legale 
rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese 
raggruppande o consorziate. 


