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                      Allegato C – Scheda offerta economica 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. Comune di Castelcovati 

Via Chiari 60 

25030 – Castelcovati (BS) 

 

Marca da 
bollo da  

Euro 16,00 

 

OGGETTO: OFFERTA PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 
CASTELCOVATI (BS) - PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2025. CIG: 85052881B2 

OFFERTA ECONOMICA 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  
nato/a a ________________________ il _____/_____/_______ C.F. _______________________________  
residente a ________________________ in via ______________________________________ n. _______  
in qualità di Legale Rappresentante, con la qualifica di __________________________________________  
della società ____________________________________________________________________________  
con sede in via _________________________________________________________________ n. _______  
cap ______________ città ________________________________________ provincia _________________  
C.F. _________________________________________ P.IVA 
______________________________________  
Tel. _____________________________________________ Fax ___________________________________  
e-mail PEC ______________________________________________________________________________  
con riferimento alla gara in oggetto,  
 
- presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara e dello Schema di convenzione e accettate 
incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;  

- considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;  

- tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito 
il servizio;  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: 

Per il servizio indicato in oggetto un ribasso del ______________________________% (in cifre) 

_____________________________________________________________________ (in lettere) rispetto 

all’importo posto a base d’asta (fissato in € 55.000,00 per il periodo 01.01.2021/31.12.2025 per il servizio  

di tesoreria omnicomprensivo  dei  servizi contemplati nella convenzione per cui non è previsto un 

compenso specifico)                                                                                                    corrispondente all’importo 

offerto  di € ______________________________________ (in cifre) 

€ ___________________________________________________________________  (in lettere) 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, che gli oneri di sicurezza aziendali, propri dell’impresa 
compresi nell’importo dei servizi, sono indicati nella seguente misura:  

€ _________________ ____(in cifre), (€ _____________________________________________) (in lettere);  

 

 

 

   

Data                                Firmato digitalmente dall’offerente 

         ------------------------------------------- 

 
 
 
(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, e dell’art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, 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. (1) 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (2)  
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  in qualità di    
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dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 
 
 
 

 
1 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
2 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante,  

procuratore, amministratore unico ecc.). 
 
 

ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE: 

 
1) L’offerta ECONOMICA va correttamente compilata in ogni sua parte; 

2) Sia i valori assoluti che le misure percentuali vanno espresse con un massimo di due decimali; 

3) Le offerte vanno sempre esposte in cifre e in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le 

indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per il Comune, salvo errore palesemente riconoscibile 

da parte della commissione; 
 
 

 


