Allegato D) Modello offerta economica

BOLLO
€16,00
OFFERTA ECONOMICA
con valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c.
resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000 e s.m.i.

Ciascuna offerta dovrà essere compilata e sottoscritta in digitalmente dal legale
rappresentante della Impresa concorrente ovvero in caso di RTI o Consorzio non
ancoracostituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi
(aggiungendo le righe necessarie).
Nel caso di RTI, di Consorzio già costituiti l’offerta dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante della Ditta designata quale capogruppo.
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ENNAPER IL
PERIODO 01.01.2019– 31.12.2023. CIG 77319574C3
Il sottoscritto

natoa

il
residente a

C.F.
in via__________, n°________, in qualità di
dell'impresa______________________________(ragione

sociale)

avente sede legale a_______________,in via__________________,n._______

(Per le offerte presentata da raggruppamenti di imprese, vedi quanto specificato nel
riquadro)
PRESO ATTO
-

delle condizioni, già contenute nel disciplinare di gara negli atti di gara e nella Convenzione
di Tesoreria approvata con delibera del C.C. n. 77dd14.11.2018;

-

che la gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
criteri delineati all’art. 12 del Disciplinare di gara.

DICHIARA

-

di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dalla convenzione di tesoreria
e dagli atti di gara ed in particolare che la presente offerta non contiene riservee condizioni
diverse da quelle previste nei citatiatti;

-

di accettare l’attuale sistema di gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e
pagamento in uso pressol’Ente;

1

--di impegnarsi ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti

-

necessari, senza spese a carico dell’Ente, qualora quest’ultimo decidesse di acquisire nuovi
e diversi programmi di gestione finanziaria econtabile;
-di assicurare la procedura di collegamento con la Banca D’Italia delle codifiche SIOPE

-

“Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici” (Decreto Ministero dell’Economia
e delle Finanze 18 febbraio 2005 ess.mm.ii.);
di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua eremunerativa;

-

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:
Nr.
1

Data

Elemento di valutazione dell'offerta

offerta in cifre

offerta in lettere

Prezzo offerto

_
FIRMA

Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Documento da inserire nella “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”
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