OFFERTA ECONOMICA
(da inserire nella busta n. 3 offerta economica)
SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Unione Cinquecittà
Piazza Sturzo
03030 – Piedimonte San Germano (FR)
OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Unione Cinquecittà per la durata di un
quinquennio ( 01.04.2022 / 31.032027) - OFFERTA ECONOMICA - CIG. ZA23527392
Il sottoscritto .................................................................................................................................. nato
il .................................. a .................................................................................................................. in
qualità di ........................................................................................................................ dell’impresa
.......................................................................................................................................................... con
espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto
OFFRE

Per l’esecuzione del servizio di Tesoreria dell’Unione Cinquecittà i seguenti elementi:
CONDIZIONI ECONOMICHE
A) CONDIZIONI
Corrispettivo per il servizio di tesoreria
- pari a zero, punti 10
- fino a 1.000 euro, punti 8
- da 1001 a 2.000 euro, punti 5
- oltre 2.000 euro, punti 0
Max: 10 punti


OFFERTA

 Tasso d’interesse attivo sulle giacenze di cassa: riferito al tasso
Euribor a 3 mesi base 360 giorni, ridotto od aumentato dello spread
offerto (senza applicazione di massimo scoperto)

CIFRE

pari a Euribor, punti 5
LETTERE

- per ogni diminuzione dello 0,05, punti – 1
- per ogni aumento dello 0,05, punti + 1
Max: 10 punti
 Tasso da applicare all’anticipazione di tesoreria entro i limiti di
legge (differenza in più rispetto all’Euribor a 3 mesi), base 360 giorni
aumentato dello spread offerto:

CIFRE

- pari all’Euribor o ridotto punti 5
LETTERE

- Euribor aumentato da 0,01 a 0,50 punti 3
- Euribor aumentato da 0,51 a 1,00 punti 2
- Euribor aumentato da 1,01 e oltre punti 0
Max: 5 punti
 Contributo annuale per il finanziamento di opere pubbliche e di
interventi straordinari in campo culturale, sportivo, ambientale,
educativo e sociale:

CIFRE

- fino a 5.000, 00 euro punti 0
LETTERE

- da 5.001,00 a 10.000,00 punti 2
- oltre a Euro 10.000,00 punti 5
Max: 5 punti

LUOGO ………………………………………………….

DATA ……………………………

FIRMA ..............................................................
N.B. in caso di Raggruppamento non costituito, la presente offerta dovrà essere sottoscritta,
pena l’esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Società.

