
All. 3 – Modello offerta economica 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 

DEL COMUNE DI CARAVATE PERIL PERIODO 2017/2021 CIG. Z201FB0532 

 
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………………….. 
 
NATO A ………………………………………………………………………………….. IL …………………………… 
 
IN QUALITA’ DI (carica sociale) ………………………………………………………………………………………... 
 
DELLA IMPRESA (denominazione e ragione sociale) ………………………………………………………………. 
 
SEDE LEGALE  
 
Cap………………………………Città…………………………………………………………………. 
 
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………….n° civ .  
 
………………... 
 
SEDE OPERATIVA Cap………………………………Città…………………………………………………………… 
 
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………… .n° ci v. 
……………….. 
 
NUMERO DI TELEFONO …………………………………………. N. FAX ………………………………………… 
 
CODICE FISCALE…………………………………………………… 
 
PARTITA I.V.A………………………………………………………. 
 
 
nonché in caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti (non ancora costituiti): 
 
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………………….. 
 
NATO A ………………………………………………………………………………….. IL …………………………… 
 
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA 
(denominazione): 
 
…………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………………….. 
 
NATO A ………………………………………………………………………………….. IL ……………….………… 
 
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA 
(denominazione): 
………..…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



DICHIARA 
 
di praticare nei confronti del Comune di Caravate  le seguenti condizioni economiche in caso di 
aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l’intera durata del periodo decorrente dal primo giorno 
del mese successivo alla determina di affidamento al 31/12/2021; 
 

 

 

 Criteri di valutazione Contributo offerto (indicare in 

cifre e lettere) 

A CORRISPETTIVO ANNUO 

Per lo svolgimento del servizio: fissato in 

€/anno 2.500,00 (IVA compresa) da 

assoggettare a ribasso e da esprimere in 

valore assoluto. 

 

 

 
DICHIARA 

 
1) - di impegnarsi a mantenere invariate le condizioni per tutto il periodo contrattuale; 

 

2) - di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di 

scadenza presentazione offerte. 

 
___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

               

______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 

GEIE, non ancora costituiti, la presente offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE: 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i 

firmatario/i. 


