Allegato 3 – Schema offerta economica

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 01.01.2023-31.12.2027

OFFERTA ECONOMICA ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio
di Tesoreria in favore del Comune di Salerano Canavese periodo dal 01.01.2023-31.12.2027 – CIG:
ZD7384F592
Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________________(nome) ________________________
nato/a ______________________________________ il _________________________________________
e residente a __________________________________________________________ (Prov. ____________)
in Via __________________________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
(Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.)

della Società ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________ P.Iva ________________________________
avente sede legale a _____________________________________________________(Prov. ___________)
CAP ____________ in Via ______________________________________________ n. _________________,
Tel. __________________________________________________Fax _______________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
con espresso riferimento all’Istituto che rappresenta,
OFFRE
per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto le seguenti condizioni:
1

Corrispettivo per il servizio offerto (massimo 25 punti) Il concorrente dovrà offrire il
ribasso percentuale (in cifre ed in lettere) da applicare sul corrispettivo annuo posto
a base di gara. Il punteggio verrà assegnato sulla base della presente formula:
Punteggio finale = 25 x (Ra/Rmax)
Dove:
Ra=Valore (ribasso) offerto dal concorrente
Rmax=Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

RIBASSO PERCENTUALE SUL
CORRISPETTIVO ANNUO POSTO A
BASE DI GARA
In cifre _________%
In lettere __________________

DICHIARA
- Che le condizioni tecniche offerte si intendono fisse per tutta la durata della concessione del Servizio di
Tesoreria;

- Di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere e di aver
preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla predisposizione
dell’offerta e di giudicare la stessa remunerativa;
- Che tenuto conto della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n.3 del 5 marzo 2008, con riferimento all'articolo 26 commi 3 e 3 bis del D.Lgs.81/2008 (integrato
dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 e dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n.98/2013), è stata esclusa la
necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da
interferenze, in quanto trattasi di servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione
appaltante, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e
produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto dell’Ente.

Data ______________
(timbro e firma leggibile)
_______________________

