
 

Da inserire nella Busta 3 - OFFERTA ECONOMICA 

 

  

ALLEGATO C – OFFERTA 

ECONOMICA 

         
All’Ente Parco Naturale Regionale  

         Bracciano Martignano 
         Via Aurelio Saffi 4° 
         00062 Bracciano (RM) 

        

Oggetto: Affidamento del servizio di Tesoreria dell’Ente Parco Naturale regionale Bracciano 

Martignano periodo 01/01/2020-31/12/2024 – CIG Z942A88939 

 

La sottoscritta/e impresa/e 

Denominazione sociale______________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________________ 

 C.F. ___________________________ P.I. _____________________________________________________ 

rappresentata dal __________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________ 

 

Denominazione sociale______________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________________ 

 C.F. ___________________________ P.I. _____________________________________________________ 

rappresentata dal __________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________ 

 

Denominazione sociale______________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________________ 

 C.F. ___________________________ P.I. _____________________________________________________ 

rappresentata dal __________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________ 

 

per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, 



 

 

 

OFFRE/OFFRONO 

I seguenti elementi economici inerenti il servizio: 

Criterio di valutazione 

economico 1 

 OFFERTA 

Corrispettivo omnicomprensivo del 

servizio (oltre IVA 22%). Sconto 

percentuale sul compenso annuo a 

base di gara (€ 4.000,00) 

 

 

Il punteggio viene così 

definito: offerta migliore 15 

punti; per le altre offerte si 

procede proporzionalmente. ------------% 

 

Criterio di valutazione 

economico 2 

 OFFERTA 

Tasso creditore su giacenza di cassa, 

da indicare in termini percentuali in 

aumento su Euribor a 3 mesi base 

360gg media mese precedente 

vigente tempo per tempo 

 

 

Il punteggio viene così 

definito: offerta migliore, 

cioè con lo spread offerto 

più elevato: punti 5; per le 

altre offerte si procede 

proporzionalmente. 

------------% 

 

Criterio di valutazione economico 3 

  OFFERTA 

Tasso debitore sull’anticipazione di 

tesoreria, da indicare in termini 

percentuali in diminuzione sul tasso 

Euribor a 3 mesi base 360gg media 

mese precedente vigente tempo per 

tempo 

 

 

Il punteggio viene così 

definito: offerta migliore, 

cioè con lo spread offerto 

più basso: 10 punti; per le 

altre offerte si procede 

proporzionalmente. 
------------% 

 

Luogo e data, 

Timbro e firma in originale del/i Titolare/i  

      o Legale Rappresentante/i dell’Impresa 



 

     __________________________________________ 

 

 

In caso di R.T.I. l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve 

specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in 

caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista all’art. 48 del 

D.Lgs n. 50/2016. 

In caso di associazione temporanea di impresa o Consorzio non ancora costituiti: 
 

Per l’impresa   
 
__________________________ 

Nome Cognome 
 
__________________________ 

Firma e timbro 
 
__________________________ 

Per l’impresa   
 
__________________________ 

Nome Cognome 
 
__________________________ 

Firma e timbro 
 
__________________________ 

Per l’impresa   
 
__________________________ 

Nome Cognome 
 
__________________________ 

Firma e timbro 
 
__________________________ 

Per l’impresa   
 
__________________________ 

Nome Cognome 
 
__________________________ 

Firma e timbro 
 
__________________________ 

Per l’impresa   
 
__________________________ 

Nome Cognome 
 
__________________________ 

Firma e timbro 
 
__________________________ 

Per l’impresa   
 
__________________________ 

Nome Cognome 
 
__________________________ 

Firma e timbro 
 
__________________________ 

 
Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no): 
 
 copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore 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; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


