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(intestazione concorrente) 
 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
Nuoro 

 

Oggetto: gara europea a procedura aperta per l’affidamento del "Servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica 
della Sardegna Centrale mediante RDO aperta sulla piattaforma SARDEGNACAT. CIG  8493627B9.  

 

Il/La sottoscritto/a    ,nato/a a   ( ) il    , 

residente a   (   )in Via      ____________                        

n.   , in qualità di      _____________   e  

legale rappresentante della  ________________   , con sede in ______, via   ,codice fiscale

 ____________________  e P.IVA   , oppure 

 in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data  dal Notaio in 

 ______________ Dott.   , repertorio n.    , e legale rappresentante della

 ___________________                                             con sede in __________________, via

 _____________________,codice fiscale _______________e P.IVA ______________ 

Che partecipa alla procedura aperta in oggetto  

⧠ in forma singola; 

⧠ quale capogruppo mandatario del ................................................................. di operatori economici (indicare se 
raggruppamento temporaneo o consorzio) già costituito con scrittura privata autenticata, come da 
dichiarazione/documentazione allegata alla domanda di partecipazione; 

⧠ quale capogruppo mandatario del ................................................................. di operatori economici (indicare se 
raggruppamento temporaneo o consorzio) da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 
48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, allegato alla documentazione di gara/riportato nel seguito; 

In relazione alla gara in oggetto presenta la seguente OFFERTA ECONOMICA 

n. Elemento di valutazione Offerta 

1 

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di 
cassa presso la tesoreria. Spread (+/-) 
sull’EURIBOR a tre mesi con divisore 365 – 
media mese precedente vigente tempo per 
tempo 

(in percentuale) ................................... 
(in lettere) ...............................................................…….. 

2 

Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni 
di tesoreria. Spread (+/-) sull’EURIBOR a tre 
mesi con divisore 365 – media mese 
precedente vigente tempo per tempo 

(in percentuale) ................................... 
 (in lettere) ...............................................................…….. 

3 

 
Commissioni a carico dell’Ente per il servizio 
di cassa per le disposizioni di incasso e di 
pagamento 
(indicare il valore in Euro per ogni singola 
commissione) 

(in cifre) ................................... 
(in lettere) ...............................................................…….. 
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4.1 
Costo conservazione sostitutiva degli 

ordinativi (in Euro) per disposizione per 
singolo beneficiario o debitore 

(in cifre) ................................... 
(in lettere) ...............................................................…….. 

4.2 
Costo conservazione sostitutiva degli 

ordinativi (in Euro) per disposizione per 
singolo stipendio  

(in cifre) ................................... 
 

(in lettere) ...............................................................…….. 

 
Il sottoscritto dichiara altresì: 

• che l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 
sono pari a Euro (in cifre) ...................................................................................., (in lettere) 
...............................................................................; 

• che l'importo dei propri costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. n.50/2016 
e s.m.i. sono pari a Euro (in cifre) ...................................................................................., (in lettere) 
...............................................................................; 

• che i prezzi offerti sono validi per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di 
presentazione delle offerte e sono comprensivi di tutti gli oneri indicati nel Capitolato d'Oneri  e 
nello schema di Convenzione. I prezzi offerti rappresentano il limite massimo del costo del 
servizio che, in caso di aggiudicazione, il Consorzio dovrà sostenere. 

 
 , lì                                                                     Firma digitale del dichiarante 

          ___________________ 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 con la presente: 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 
come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA ECONOMICA CHE PRECEDE 

In qualità di mandanti , i seguenti operatori economici: 

1) Il sottoscritto ........................................................... in qualità di (indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita 
nell'ambito del concorrente, es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico, ecc.) 
dell'operatore economico .................................................................. , avente codice fiscale ................................................., 
Sottoscrive l'atto di impegno  e la dichiarazione di offerta economica: ..................................................................................; 

2) Il sottoscritto ........................................................... in qualità di (indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita 
nell'ambito del concorrente, es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico, ecc.) 
dell'operatore economico .................................................................. , avente codice fiscale ................................................., 
Sottoscrive l'atto di impegno  e la dichiarazione di offerta economica: .................................................................................. 

 

 

 

 

 
L’offerta economica è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore che, in tal caso, 
dovrà presentale copia conforme all’originale della procura. In caso di concorrenti associati deve essere sottoscritta digitalmente 
con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 del disciplinare di gara. 

 


	, lì                                                                     Firma digitale del dichiarante
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