
 SCHEMA  PER  L’OFFERTA ECONOMICA     ALLEGATO  “D” 
 
           
 

 Spett. le A.T.E.R. di Civitavecchia 
            via Don Milani n. 6 

00053 CIVITAVECCHIA  (RM) 
 
 

OFFERTA  ECONOMICA  
 
OGGETTO : procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di cassa in favore 
dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia. 
 
Il sottoscritto ……………………… nato a…………prov……il…………. in qualità di ………… 
legittimato a quanto segue in forza delle norme statutarie di questa Azienda di Credito, con sede 
in…………via/piazza……….CAP………telefono…………….fax………CF………………. previa 
attenta visione del Bando di Gara, dello schema di “Convenzione del Servizio di Cassa” (allegato 
A al Bando di Gara) e del “Disciplinare di gara”, (allegato B al Bando di Gara),   
partecipante alla presente procedura come: 

o impresa singola; 
o R.T.I./Consorzio ordinario già costituito; 
o R.T.I./Consorzio ordinario da costituire; 
o Consorzio stabile 

dichiara 
- di accettare tutte le norme e condizioni in essi contemplate; 
- di essere in grado di eseguire il servizio di cui alla procedura, alle condizioni tutte di cui ai 
precedenti atti richiamati ed a titolo interamente gratuito; 
- di riconoscere all’A.T.E.R. il diritto di non procedere all’affidamento della procedura medesima;  
- di ritenere la propria offerta sin da ora impegnativa, riconoscendo una validità della stessa di 180 
giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; 
- di impegnarsi a stipulare, in caso di affidamento, apposito contratto alle condizioni di cui allo 
schema di contratto; 

allega 
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

offre  
per l’aggiudicazione del servizio medesimo quanto appresso indicato: 

 
Tasso creditore sui conti correnti dell’A.T.E.R.:   

Spread rispetto all’Euribor a 3 mesi (base 360 ) riferito alla media del mese precedente ( rilevabile 

sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale) (indicare nella riga 

sottostante lo spread offerto preceduto da segno più o meno e con due cifre decimali): 

- in cifre___________   in lettere ___________________________________________ 
 

Tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa:   

Spread rispetto all’Euribor a 3 mesi (base 360 ) riferito alla media del mese precedente ( rilevabile 

sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale) (indicare nella riga 

sottostante lo spread offerto preceduto da segno più o meno e con due cifre decimali): 

- in cifre___________   in lettere ___________________________________________ 



 
 
Valuta versamenti:       gg   ( _______________) giorni successivi alla data dell’incasso; 

(in lettere) 
 
Valuta incasso assegni: gg   ( ________________) dalla data di presentazione del titolo; 

(in lettere) 
 
Valuta pagamenti:      gg   ( ________________) giorni antecedenti la data del pagamento; 

(in lettere) 
 
Addebito commissioni  su bonifici a carico del beneficiario:           ________________________ 
 
N.B.:  

� tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali, ove 
l’impresa indicasse più di due cifre decimali verrà effettuata l’operazione di troncamento, 
ovvero, non verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa; 

� in caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere saranno ritenuti 
validi quelli più vantaggiosi per l’A.T.E.R.; 

� non saranno prese in considerazione le offerte parziali (in tali casi il concorrente sarà 
escluso dalla gara); 

� L’offerta deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

� L’offerta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente o da 
un suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia della relativa procura). In caso di 
R.T.I. o consorzio già costituiti, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o 
capogruppo. In caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti, dal legale rappresentante di 
ciascun componente il costituendo R.T.I. o consorzio. In caso di consorzi stabili, dal legale 
rappresentante del medesimo. 

 
 
  Data ___________    Timbro e Firma ( per esteso e leggibile) 


