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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
ROVEREDO IN PIANO PER IL PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2025. CIG Z022DFB6B4

OFFERTA ECONOMICA
Con valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. 

resa anche ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445 / 2000 e s.m. e i.

Allegato E) Modello offerta economica

Ciascuna  offerta  dovrà  essere  compilata  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’Impresa
concorrente ovvero in caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti, 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 e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta designata
quale capogruppo.

Il sottoscritto                                                                                          nato a _____________________

il                                                                     C.F.                                                   _________________

residente a                                                                                            in Via _____________________

n.                                                                   in qualità di                     ___________________________

dell’impresa                                                                                                         ___  (ragione sociale) 

avente sede legale a _____________________ in Via                                        n. ________________  

(per le offerte presentate da raggruppamenti di impresa, vedi quanto specificato nel riquadro)

PRESO ATTO

- delle condizioni, già contenute nel disciplinare di gara, negli atti di gara e nella Convenzione
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22.06.2020;

- che la gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri
delineati all’art. 19 del Disciplinare di gara.

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

Elemento di valutazione Offerta in cifre Offerta in lettere

Corrispettivo annuo per il servizio di Tesoreria

massimo € 5.000,00

che considera nel suo complesso congrua e remunerativa.
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Data _______________________________

FIRMA

_________________________

Si prende atto che il Comune di Roveredo in Piano, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tratterà i dati forniti con
la presente gara, compresi quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, esclusivamente per lo svolgimento della procedura di
gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto.

Si prende altresì atto che il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente che, qualora
intenda partecipare alla gara è tenuto a rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa.

I soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono, oltre al personale interno dell’Amministrazione Appaltante, i concorrenti
che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i..

DATA                                    _

      FIRMA

_______________________________

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore salvo il caso 
di firma digitale.

Documento da inserire nella BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA


	FIRMA

