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Allegato   B) 

O F F E R T A  E C O N O M I C A 

Oggetto :  Servizio di tesoreria al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto  - Matera 

 per il quinquennio 2013 – 2017.  

======================== 

Il sottoscritto ……………………………………………………………. ……………nato il 

………….. a ……………………... e residente a …………………………in via 

………………………………...n…… in qualità di ………………………………………… 

.autorizzato a rappresentare legalmente ed ad impegnare l’Istituto………………………… 

……………………………………………………………………………….. con sede legale 

 in………………………….….via …………. …………………………………….... n….… 

con cod. fiscale n……………………………..con part. IVA n. ……………………………. 

.con tel. n……………………………………fax .n. …….………………………………… 

D I C H I A R A 

- di aver  preso esatta conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze 

particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

- di mantenere valida l’offerta per  180 giorni  dalla data di scadenza della presentazione 

della stessa; 

- di essere in possesso dei requisiti minimi dichiarati nella domanda di partecipazione; 

O F F R E 

b1. Per rimborso di spese vive sostenute per stampati, bolli, posta, telegrafo e simili : 

(in cifre) ……………………………………………………………………………….. 

(n lettere) ………………………………………………………………………………... 

b2. Per Tasso debitore sulle anticipazioni di Tesoreria; lo stesso sarà legato al Tasso 

Ufficiale di Riferimento e ne seguirà nel tempo le variazioni : 
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riduzione di punti ………… %   (in lettere) …………………………………………per cento 

aumento di punti  ………...    %  (in lettere) ……………………………………….  per cento 

b3. Per Tasso creditore sulla giacenza di cassa; lo stesso sarà legato al Tasso Ufficiale 

di Riferimento e ne seguirà nel tempo le variazioni :                                    

riduzione di punti ……….. %  (in lettere) …………………………………….....…..per cento 

b4. Tasso per Concessione di mutui di cui all’art. 16 del Capitolato d’Oneri ; lo stesso 

sarà legato al Tasso Euribor variabile semestrale + commissione : 

riduzione di punti  …………… %  (in lettere) ………………………….....………..  per cento 

b5. Per valuta da attribuire alle operazioni su piazza, fuori piazza, giroconti, incasso di 

somme da c/c postali (cartello ABI) : 

giorni   valuta in meno N. ………  (in lettere)   …………………………………………….. 

b6. Installazione presso la sede centrale di Matera ed i centri periferici max n. 8 POS 

per consentire la riscossione di alcuni contributi mediante pagamento con 

pagobancomat e/o carta di credito: 

costo canone mensile per ogni singolo POS €. ...................  (in lettere)  ........ ………………… 

costo commissioni pari al ............% del transato su pagobancomat (in lettere) 

......……………..................................................................... 

 costo commissioni pari al ............% del transato su carta di credito (in lettere) 

...........................................................................…………… 

………………………  Data  ……………………………….   

       Firma per  esteso  

      …………………………………………….. 

N.B. La presente offerta deve essere sottoscritta da un legale rappresentante  e corredata da fotocopia del 

documento di identità.  In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 

raggruppati qualora  non fosse ancora stato conferito all’impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza. 
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In caso quest’ultimo fosse già stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’impresa mandataria. Allegando fotocopia del documento di identità di tutti i sottoscrittori. In caso che sia 

sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura, in originale o copia 

autenticata.        

 


