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 MODELLO DI DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA      

All. OE 

  Ferrovie della Calabria S.r.l. 

   Via Milano, 28 

   88100 CATANZARO 

 

Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di tenuta conto corrente ordinario, 

prelievo valori e supporto finanziario. 

CIG 513176419F 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E   O F F E R T A  ECONOMICA 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________________ il ____________, residente 

in _____________________ via _____________________, C.F. __________________ nella sua qualità di 

___________________________ dell’Istituto Bancario ________________________________________, con sede in 

_________________ via _____________________, C.F. __________________ P.ta IVA_________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito 

sulla determinazione dell’offerta per cui si riportano qui di seguito la seguente offerta che resterà inalterata per tutta 

la durata del contratto: 

1) Tasso attivo sui depositi e sulle giacenze di conto corrente nonché sui depositi eventualmente costituiti da 

somme corrisposte da parte dello Stato, della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, in conto capitale o 

in conto interessi o altra motivazione, nonché da mutui accesi con altri istituti di credito, in attesa di utilizzo. 

Valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento alla terza cifra decimale dello spread, in AUMENTO, 

offerto rispetto al tasso EURIBOR tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo 

vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Non sono accettati spread negativi. Lo 

spread offerto non potrà subire variazioni peggiorative neanche con modifica unilaterale ex art. 118 del D.Lgs. 

385/1993. 

(in cifre) ___________________ 

(in lettere)__________________________________ 

2) Tasso passivo relativo alle anticipazioni sui flussi previsti dai contratti di servizio per il TPL, da normative statali 

e regionali nonché sul fido concesso.  

Valore, espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento alla terza cifra decimale, dello spread offerto rispetto al 

tasso EURIBOR tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che 

resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Lo spread offerto non potrà subire variazioni peggiorative 

neanche con modifica unilaterale ex art. 118 del D.Lgs. 385/1993. 

 (in cifre) ___________________ 

(in lettere)__________________________________ 

3) Fido concesso. 

Valore espresso in cifre ed in lettere che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. 

(in cifre) ___________________ 
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(in lettere)__________________________________ 

4) Costo trimestrale tenuta conto corrente ordinario. 

Valore espresso in cifre ed in lettere che resterà inalterato per tutta la durata del contratto.  

(in cifre) ___________________ 

(in lettere)__________________________________ 

5) Costo singola operazione punteggio. 

Valore espresso in cifre ed in lettere che resterà inalterato per tutta la durata del contratto.  

(in cifre) ___________________ 

(in lettere)__________________________________ 

6) Costo unitario bonifici per pagamento retribuzione dipendenti effettuati anche verso altre banche. 

Valore espresso in cifre ed in lettere che resterà inalterato per tutta la durata del contratto.  

(in cifre) ___________________ 

(in lettere)__________________________________ 

7) Costo unitario bonifici Italia. 

Valore espresso in cifre ed in lettere che resterà inalterato per tutta la durata del contratto.  

(in cifre) ___________________ 

(in lettere)__________________________________ 

8) Costo unitario per il servizio di prelievo valori presso i nostri siti. 

Valore espresso in cifre ed in lettere che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Il prelievo sarà 

effettuato due volte la settimana e presso i seguenti nostri impianti: 1) Catanzaro – Via Milano, 28; 2) Cosenza – 

Contrada Vaglio Lise; 3) Cosenza – Via Nuova Stazione; 4) Castrovillari – Viale della Libertà; 5) Vibo Valentia – 

Contrada Bitonto; 6) Gioia Tauro – Piazza G. Marconi; 7) Catanzaro – Piazza Roma, 1 (solo a richiesta). Prelievi 

presunti nell’anno n. 750.  

(in cifre) ___________________ 

(in lettere)__________________________________ 

9) Ulteriori servizi offerti a titolo gratuito. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Si dichiara di accettare, incondizionatamente, tutte le norme stabilite dal disciplinare di gara e dai suoi allegati. 

La presente offerta ha validità di 180 giorni dal termine stabilito per il ricevimento delle offerte. 

 

____________________,  _____________ 

 

Firma          _____________________ 

 

 

La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i in corso di validità. 


