
ALLEGATO C) AL DISCIPLINARE DI GARA

M a r c a

D a

B o l l o

o g g l i g a

t o r i a

ALL’UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA BURIASCO SCALENGHE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VIA ROMA 118 – 10060 AIRASCA

OFFERTA ECONOMICA UNICA

OGGETTO:AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEI COMUNI
DI AIRASCA BURIASCO SCALENGHE E DELL’UNIONE DEI COMUNI - PERIODO
1GENNAIO 2018 — 31 DICEMBRE 2021 - CIG. 72604275E5 OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a (cognome)………………………………….. (nome) …………………………………………………………………

Nato/a a .................................................................. il .....................................................................e residente

a ............................................................(Prov.................... ) in Via .................................................................

in qualità di (1)....................................................................................................................................... della

Società ............................................................................................................................................................

Avente sede legale a.......................................................................................... (Prov .............) CAP .............

In Via ................................................................................................................................................n ...........

Tel ................................................ Fax .......................................... Codice Fiscale ............................................

Partecipante alla gara in oggetto come:

impresa/società singola;

consorzio stabile

Capogruppo/mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di
concorrenti,

PRESENTA

La seguente offerta ECONOMICA per l’affidamento dei servizi di tesoreria

(1) Legale rappresentante dell’Impresa ovvero procuratore: in quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.



OFFERTA ECONOMICA

NB SE E’ STATO SELEZIONATO IL CRITERIO ONEROSO

COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI CON L’OFFERTA ECONOMICA IN RIBASSO SULLA BASE
D’ASTA DI € 67.000,00 :

Ribasso offerto su base d’asta di
€ 67.000,00

In cifre

Ribasso offerto su base d’asta di
€ 67.000,00
In lettere

…………………,…….. …………………………………………………..

N.B. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella in lettere.

.............................................................. , Lì...........................................................

Firma

Timbro della Società e firma del legale rappresentante

NB L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In

questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo d’Imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti

l’offerta economica dovrà essere presentata da parte dell’Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le

imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio.

N. SELEZIONE ( CROCETTARE

IL CRITERIO OFFERTO )
CRITERIO

PUNTEGGIO

1
□ SERVIZIO GRATUITO 40

2
□ SERVIZIO ONEROSO 30 max


