MODELLO “OFFERTA”
All’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA N. 11
Via E. Fermi 100
51100 PISTOIA
atcpistoia@pec.atcpistoia.it
Oggetto: Offerta per l’affidamento del Servizio Cassa dell’ATC Pistoia 11
Il

sottoscritto__________________________________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________________________________ il _________________________________
in

qualità

di

______________________________________________________________________dell'Istituto

bancario

______________________________________________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________________________________
via __________________________________________________________________________________n. civico _______________
Cod. fiscale_______________________________________________ P. IVA __________________________________________________
tel___________________________________ fax __________________________ e-mail _________________________________________
al fine di partecipare alla procedura per l’affidamento del Servizio di Cassa dell’Ambito Territoriale di
Caccia Pistoia n.11, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci e
della perdita dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, sotto la mia personale responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000
DICHIARA

-

che l’Istituto Bancario è iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____________________________________________________________al n _____________________________;

-

che è l’Istituto è scritto nel registro di cui all’art. 13 del D.Lgs.385/1993 con n. codice
____________________________________________ ;

-

di impegnarsi a mantenere operativo uno sportello nel Comune di Pistoia per tutta la durata
prevista del servizio;

-

che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all’art.
80 del D.Lgs 50/2016;

-

di essere in grado di fornire la gestione informatizzata del servizio di cassa;

-

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

-

Che, in riferimento all’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016, l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) per la trasmissione di ogni comunicazione da parte della Stazione Appaltante circa la
procedura della presente gara è il seguente ___________________________________________________________

E
PRESENTA LA PROPRIA MIGLIOR OFFERTA ECONOMICA COME DI SEGUITO INDICATO:
1) TASSO DI INTERESSE ATTIVO sulle giacenze di cassa e sui depositi costituiti presso il cassiere
Offerta espressa come spread correttivo, in aumento (+) o in diminuzione (-) del tasso euribor
3 mesi base 365 gg. rilevato come media del mese precedente, vigente tempo per tempo.
Euribor di riferimento: quello pubblicato su stampa specializzata come media del mese
precedente.
“spread” offerto __________________ (indicare prima del valore più o meno per specificare se il valore è
positivo o negativo)

2) TASSO DI INTERESSE PASSIVO sull’anticipazione di cassa.
Offerta espressa come spread correttivo in aumento (+) o in diminuzione (-) del tasso euribor
3 mesi base 365 gg. rilevato come media del mese precedente l’attivazione dell’anticipazione
(senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).
“spread” offerto __________________ (indicare prima del valore più o meno per specificare se il valore è
positivo o negativo)

3) COSTO ANNUO DEL SERVIZIO DI CASSA
offerta € __________________
4) COMMISSIONI SUI PAGAMENTI CON BONIFICO
Offerta per singolo bonifico € __________________
5) DISPONIBILITÀ A FORNIRE GRATUITAMENTE IL SOFTWARE PER LA GENERAZIONE DEI
FILE per lo scambio dati tra Istituto Cassiere e ATC.
Sì 

No 

6) CONTRIBUTO FINANZIARIO ANNUO a sostegno di iniziative di carattere istituzionale o
acquisto di beni e/o servizi con ritorno di immagine per l’Istituto di Credito
offerta € __________________

________________ lì ____________________

IL DICHIARANTE
_______________________________________________________________________
(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente)

N.B. Allegati: copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante

