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Modello “ALLEGATO F” 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

Spett.le  
ASP OPERA PIA DI VENERE 
VIA VACCARELLA, 1 
70131 BARI 
 
 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ 
“ASP OPERA PIA DI VENERE” CIG: 7596710B66 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

nato il ______________________________ a ______________________________________________________ 

Codice Fiscale n. _____________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

della _______________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale n. _____________________________________________________________________________ 

Partita IVA n. ________________________________________________________________________________ 

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 disposta ad 
assumere l’affidamento della Gestione del servizio di Tesoreria e Cassa, a tal fine  

 
OFFRE 

 
Parametro tecnico  Unità di 

misura 
Offerta 

1 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto €  

2 
Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote 
banking €  

 

Marca da bollo 
€ 16,00 



2 
 

3 

Valute su incassi - entro il secondo giorno lavorativo successivo 
all’invio del messaggio di presa in carico 
-prevista per il giorno stesso (indicare 0 gg) 
-prevista dopo un giorno       (indicare 1 gg) 
-prevista dopo due giorni      (indicare 2 gg) 

Gg 

 

4 

Termine di ammissibilità pagamento dei mandati - entro e non oltre il 
secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello 
dell’invio del messaggio di presa in carico 
-prevista per il giorno stesso (indicare 0 gg) 
-prevista dopo un giorno       (indicare 1 gg) 
-prevista dopo due giorni      (indicare 2 gg) 

Gg 

 

5 
Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità 
non sottoposte a regime di tesoreria unica 

% 

 

 
Allega: 
- Copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 
_________________, lì__________________ 
(Luogo e Data) 

 
 
IL DICHIARANTE ____________________________ 

(Firma per esteso) 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 


