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ALLEGATO C) “ OFFERTA”  

  

  
 

RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  VVAALLLLEE  DD’’ AAOOSSTTAA  
AREA –  VdA 

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 
 Loc. Grande Charrière, 64 –  11020 Saint-Christophe (AO) 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER L’ AREA VDA 

PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015  AL 31 DICEMBRE 2019. 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________ 

nato a ____________________________________________  

il ___________________________  

in qualità di ______________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente _________________________________ 

con sede legale in ________________________ Via __________________________ n_____ Codice 

Fiscale______________________________ Partita IVA____________________________ 

specificando che l’ impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (barrare solo la casella 

che interessa): 

� Impresa singola 

� In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) 

In questo caso, 

D I C H I A R A  

 

1. che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese che, in caso di aggiudicazione della gara, 

si conformeranno a quanto disposto dall’ art. 37 D. Lgs. 163/2006: 

Denominazione Sociale             Parte del servizio                        Sede Legale 

e forma giuridica da eseguire 

A. _____________________ ________________________ _______________________ 

 

MARCA DA 

 BOLLO DA 

€ 16,00 
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B. _____________________ ________________________ _______________________ 

C. _____________________ ________________________ _______________________ 

2. che l’ impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 

____________________________________________________________________ 

con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per l’ affidamento DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL 

SERVIZIO DI TESORERIA PER L’ A.R.E.A. VDA - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015  AL 31 DICEMBRE 

2019. 

 

OFFRE: 

a) modifica dell’ interesse creditore rispetto al tasso Euribor. 

A tal fine il concorrente deve indicare i punti percentuali in aumento od in diminuzione con riferimento 

al tasso Euribor a 3 mesi, base 365 gg. 

All’ interesse creditore più elevato sarà assegnato il massimo dei punti gli altri punteggi verranno 

assegnati in modo proporzionale secondo la formula riportata nel bando di gara. 

 

Interesse creditore offerto pari a _____(_____________________________) punti percentuali 

� in aumento 

� in diminuzione 

 

b) modifica dell’ interesse debitore rispetto al tasso Euribor. 

A tal fine il concorrente deve indicare i punti percentuali in aumento od in diminuzione con riferimento 

al tasso Euribor 3 mesi, base 365. 

I punteggi verranno assegnati secondo le modalità riportate nel bando di gara. 

 

Interesse creditore offerto pari a _______(_____________________________) punti percentuali 

� in aumento 

� in diminuzione 
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c) Valuta pagamenti ente 

Valuta offerta ………….………………………………………………………………. 

 

Il punteggio sarà attribuito secondo quanto riportato nel bando di gara 

 

Si precisa che la valuta non potrà essere retrodatata di oltre due giorni rispetto alla lavorazione 

 

d) Valuta incassi 

Valuta offerta ………….………………………………………………………………. 

 

Il punteggio sarà attribuito secondo quanto riportato nel bando di gara 

 

Si precisa che la valuta non dovrà superare i due giorni dalla lavorazione 

 

e) Valuta pagamenti per beneficiari 

Valuta offerta ………….………………………………………………………………. 

 

Il punteggio sarà attribuito secondo quanto riportato nel bando di gara 

 

La valuta non deve superare i due giorni dalla lavorazione e per i pagamenti in contanti la valuta 
coinciderà con il giorno della richiesta di pagamento 
 

f) Addebito della commissione bancaria l’ addebito della commissione potrà essere offerto a scaglioni 

sui pagamenti dei beneficiari, (mandati a carico dei beneficiari escluse le retribuzioni dipendenti 

dall’ Ente che dovranno obbligatoriamente essere gratuite) che scelgano come modalità di 

riscossione l’ accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal cassiere, 

gratuite quelle verso lo stesso istituto di credito. I mandati fino a 1.000,00 euro dovranno essere 

obbligatoriamente gratuiti. 

Commissione bancaria offerta ………….………………………………………………………………. 
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Il punteggio sarà attribuito secondo quanto riportato nel bando di gara 

 

Si precisa che la commissione bancaria non potrà superare 1,50 euro 

 

g) proposte aggiuntive e migliorative  

Il soggetto concorrente deve redigere una breve relazione esplicitando le migliorie offerte. 
Il punteggio verrà assegnato dalla Commissione esaminatrice in rapporto all’ importanza delle 
migliorie offerte. A titolo puramente esemplificativo si citano alcune migliorie ritenute importante 

dall’ Ente Appaltante: agevolazioni per i fruitori, contributi o elargizioni per finalità dell’ Ente, ecc….. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

h) sportello bancario  
da assegnare soltanto a chi dispone di uno sportello bancario sul territorio del comune di Saint-
Christophe o, in caso contrario, in presenza di un’ apposita dichiarazione di impegno ad aprirne uno 

entro 6 MESI dall’ aggiudicazione. 
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Accetta integralmente le richieste dell’ Ente Appaltante riportate sui documenti di gara. 

 

Data _______________      TIMBRO E FIRMA 

 

_______________________________ 

 

N.B. gli importi devono essere indicati in lettere e in cifre. In caso di discordanza tra i valori indicati in lettere 

e quelli indicati in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Ente appaltante. 

 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o Consorzio non ancora costituiti. 

 

Per l’ impresa    Nome cognome   Firma e timbro 

di cui alla lettera A) 

numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 

 

Per l’ impresa    Nome cognome   Firma e timbro 

di cui alla lettera B) 

numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 

 

Per l’ impresa    Nome cognome   Firma e timbro 

di cui alla lettera C) 

numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 
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Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no): 

 

� copia fotostatica di un valido documento d’ identità del sottoscrittore/i in caso di firma non autenticata; 

� (solo per l’ impresa capogruppo in caso di R.T.I) originale o copia autenticata del mandato speciale di 

rappresentanza se già conferito alla stessa; 

� altro (specificare) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 


