Convenzione gestione
servizio di cassa
Allegato n. 3
LETTERA DI INVITO A PRESENTARE LE OFFERTE
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Procedura per l’affidamento della gestione del Servizio di cassa a favore
Dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata –
CIG: ZC8205CE60

Il sottoscritto Operatore____________________________________________
(ditta, denominazione o ragione sociale)
con sede in ____________________________________________ presenta la seguente Offerta Economica ed
accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei
relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposto ad assumere l’affidamento della
gestione del Servizio di Cassa, a tal fine

OFFRE
Parametro merito economico

1

Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto

Unità
di
misura

Offerta

€

Importo in cifre _____________/____
Importo in lettere (________________________)

2

3

4

5

Compenso e spese annue per attivazione e gestione
servizi di remote banking

€

Spese annue per attivazione e gestione carta di
credito (per ogni carta attivata)

€

Servizi gratuitamente offerti all’Agenzia (Servizi
valutabili massimo due)
Esperienza maturata nell’ultima triennio (20152017) nella gestione di servizi di cassa e tesoreria
resi per conto di Enti Pubblici, con un’articolazione
ed organizzazione a livello nazionale. ( Servizi
valutabili massimo quindici)

Importo in cifre ___________/___
Importo in lettere (_________________________)

Importo in cifre _________/___
Importo in lettere (_________________________)

Nr.

In cifre __________
In lettere (____________________________)

Nr.

In cifre _________________
In lettere (_____________________________)

Firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente _____________________________
1

Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e
gli atti di gara ivi compreso lo Schema di Convenzione e di aver preso visione e di accettare
espressamente le disposizioni in esse contenute, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
cod. civ.
Dichiara inoltre che:
-

la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione della stessa;

-

in caso prezzo indicato rechi un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due saranno
considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;

-

i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti della procedura comparativa e,
comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia
di costo del lavoro e di costi della sicurezza;

-

i valori offerti si intendono al netto dell’IVA.

__________il _________________
______________________________________________________
(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente)

2

