
Marca da bollo Euro 16,00

OFFERTA ECONOMICA

STAZIONE APPALTANTE:
CAMERA DI COMMERCIO

 DI RAVENNA
Viale L.C.Farini, 14

48121 Ravenna

Procedura  ai  sensi  dell'art.36  comma  2  lett.a)  del  D.Lgs.n.50/2016  per
l'affidamento del servizio di cassa della Camera di commercio di Ravenna per il  periodo
01.01.2017 – 31.12.2020.   CIG: Z5B1B2FACB.

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
che partecipa alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto;

visti gli artt. 1 e 2 del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di
commercio di Ravenna 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;

DICHIARA

che l’offerta economica del suddetto Istituto di credito è la seguente:

A) tasso creditore sui depositi accesi a qualsiasi titolo dalla Camera e dalla sua Azienda
Speciale:
Variazione  positiva  rispetto  all’EURIBOR  a  tre  mesi  (base  360),  riferito  alla  media  del  mese
precedente rilevabile sul sito http://www.euribor-rates.eu :
(indicare  nelle  caselle  sottostanti,  rispettivamente  in  cifre  ed  in  lettere,  la  variazione  positiva
offerta; indicare due cifre decimali).

B) tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa :
Spread  rispetto  all’EURIBOR  a  tre  mesi  (base  360),  riferito  alla  media  del  mese  precedente
rilevabile sul sito http://www.euribor-rates.eu :
(indicare nelle caselle sottostanti, rispettivamente in cifre ed in lettere, lo spread offerto preceduto
da segno più o meno; indicare due cifre decimali)
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C) Addebito commissioni  per  riscossioni  on-line tramite  carte  di  credito,  escluso le
commissioni relative al circuito “carte di credito”:

Percentuale  della  commissione  applicata  dall'istituto  cassiere,  sul  transato  delle  operazioni  di
pagamento effettuate con carte di credito effettuate in modalità on-line, escluse le commissioni
relative al circuito “carte di credito”.
(indicare  nelle  caselle  sottostanti,  rispettivamente in  cifre  ed in  lettere,  la  percentuale  offerta
preceduto da segno più o meno; indicare due cifre decimali)

D) Importo  del  corrispettivo  annuo offerto  per  la  sponsorizzazione di  progetti  e/o
iniziative promozionali della Camera e/o della/e sua/e Azienda/e Speciale/i:

(indicare nelle caselle circostanti, rispettivamente in cifre ed in lettere, l’importo offerto)

……………………….., lì…………………

FIRMA
____________________
(digitale D.Lgs.n.82/05)

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autentivata, di un
documento in corso di validità del sottoscrittore, qualora non sia sottoscritta digitalemente.
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