OGGETTO: PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN REGIME DI
CONCESSIONE EX ART. 30 D. LGS. 163/2006 DEL “SERVIZIO DI CASSA DELLA
FONDAZIONE ENPAIA”.
CIG 6220453035
MODELLO “C”
OFFERTA ECONOMICA ENTE
L’Istituto Bancario/società …………………………………………………………………………………. con
sede in ………………………………….., Via …………………………………… n ……… codice fiscale
…………..…………………… Partita Iva …………..…………………… telefono ………………………….
Fax
………………………………………………..
rappresentato
dal
Signor
……………………………………………., nato a ………………………………… il ……….…………………
nella
sua
qualità
di…………………………………….………….…………..…………………………………………………

partecipante alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di cui all’oggetto, formula la
seguente
OFFERTA ECONOMICA

ELEMENTI OFFERTI
A) Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze
del conto corrente bancario di cassa:

OFFERTA
SPREAD DI
…………..

………….
Indicare lo spread in termini di punti percentuali in
(in lettere)
AUMENTO / DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre
aumento/diminuzione
mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, in
rispetto al tasso Euribor a tre
con liquidazione trimestrale degli interessi.
mesi/365
media
mese
precedente
B) Costo servizio di emissione , stampa e rendicontazione a
mezzo M.Av. (indicare il costo unitario):
costo per ogni foglio allegato all’avviso:
resta salvo il recupero delle spese postali

€ ……………………
(in lettere)
€ …………………….

(in lettere)

C) Costo servizio di riscossione a mezzo RID/SEPA Direct
Debit

€ ………………………

D) Costo bonifici in conto corrente sia su Istituto Cassiere sia
su altre banche

€ ………………………

E) Costo emissione assegni

€ ………………………

resta salvo il recupero delle spese postali

(in lettere)

(in lettere)

(in lettere)

F) Commissioni per negoziazione titoli:
- titoli di Stato

………….

- obbligazioni Italia

………….

- obbligazioni Estero

………….

- azioni Italia

………….

- azioni Estero

………….

Si Allega:
- copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Data……………………
TIMBRO E FIRMA

Commentato [AP1]: Vale quanto già osservato nella precedente
nota in ordine all’opportunità di imporre la gratuità di alcune
tipologie di prestazione e dei costi limite per le altre.

