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Spett.le 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale  

 

Oggetto: procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale - CIG 811860117D 

 

OFFERTA ECONOMICA 
(punto 17 del Disciplinare di gara) 

 
 
 

 
1) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., in qualità di 

……………………...............………......................................… dell'operatore economico ………...…………………..……………………., con 

domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. 

………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………, PEC ................................................................................; 

2) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., in qualità di 

……………………...............………......................................… dell'operatore economico ………...…………………..……………………., con 

domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. 

………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………, PEC ................................................................................; 

Per l'esecuzione del servizio in oggetto,  

OFFRE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 
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OFFERTA ECONOMICA 

N. Fattore di attribuzione del 
punteggio 

Riportare l'offerta relativa a ciascun fattore nella celle sotto indicate 

1 

Saggio di interesse sulle giacenze 

produttive di interesse (deve essere 

espresso in termini di variazione in 

aumento ("spread") in misura di punto o 

di percentuale di punto da applicare 

rispetto al livello base, costituito 

dall'EURIBOR a 3 mesi/365, media mese 

precedente  vigente tempo per tempo) 

 

2 

Saggio di interesse sulle 

anticipazioni di cassa (deve essere 

espresso in termini di differenziale 

("spread") in aumento/diminuzione in 

misura di punto o di percentuale di 

punto da applicare rispetto all'EURIBOR 

a 3 mesi/365, media base precedente 

vigente tempo per tempo, senza 

applicazione di commissioni sul massimo 

scoperto e con l'impegno ad applicare 

automaticamente le variazioni) 

 

 

 

 

 

3 

Addebito spese per ogni 

disposizione di incasso o 

pagamento 

3.1 

Addebito spese per ogni disposizione di incasso 

(escluse quelle a mezzo POS) o pagamento emesso 

mediante ordinativo informatico 

Euro 

.......... 

3.2 

Addebito spese 

per operazioni di 

incasso 

esclusivamente 

tramite POS, 

forniti 

gratuitamente al 

Consorzio 

3.2.1 Addebito spese per 

operazioni di incasso, 

esclusivamente tramite 

POS, mediante carta di 

debito 

Euro 

.......... 

 

 

3.2.2 Addebito spese per 

operazioni di incasso, 

esclusivamente tramite 

POS, mediante carta di 

credito 

Euro 

........ 

4 
Costo annuo conservazione 

sostitutiva degli ordinativi 

4.1 
Costo annuo conservazione per disposizione per singolo 

beneficiario o debitore 

Euro 

.......... 

4.2 
Costo annuo di conservazione per disposizione per 

singolo stipendio 

Euro 

   .......... 



Allegato 12 - Modello offerta economica 

3 
 

5 

Tasso di interesse per 

l'accensione di prestiti fino ad un 

massimo di € 300.000,00 per 

esercizio (indicare tasso TAEG) 
 

 
 

DICHIARA che 

ai sensi dell'art.95, comma 10 del Codice,  

 

a) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro sono pari a:  

euro .....................................................................................................; 

b) il costo della manodopera è pari a:  

euro .....................................................................................................; 

 
Luogo e data  

 
Firma del legale rappresentante/un procuratore1 

 

                                                           
1 L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di 
concorrenti associati è sottoscritta con le modalità indicate, per la domanda di partecipazione, al punto 15.1 del disciplinare 
di gara. 
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