MODELLO OFFERTA ECONOMICA
GARA 11/S/2016

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________

_______________________

(___)

il

_____/_____/______

nato/a
residente

a
in

_______________________ (___) alla Via ______________________________________ n.____,
in qualità di ____________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________

OFFERTA ECONOMICA
Valore in cifre
(% / €)*

Elementi

Valore in lettere
(% / €)*

C.1 Tasso di interesse debitore su anticipazioni di cassa dell'Università
C.2 Tasso di interesse debitore su fideiussioni dell'Università
C.3

Commissione su singola operazione di riscossione tasse e contributi
studenteschi

C.4 Commissioni di bonifico su altri Istituti
C.5 Commissioni di bonifico estero circuito SEPA
C.6 Commissioni di bonifico fuori circuito SEPA
C.7 Scarto migliorativo o peggiorativo del tasso di interesse debitore sui
mutui - per mutui a:
tasso fisso con ammortamento in 10 anni
tasso fisso con ammortamento in 15 anni
tasso fisso con ammortamento in 20 anni
tasso variabile con ammortamento in 10 anni
tasso variabile con ammortamento in 15 anni
tasso variabile con ammortamento in 20 anni
C.8 Contributo finanziario annuo a favore dell’Università
*

I punti C.1, C.2, C.7 dovranno essere espressi in valori percentuali, mentre i punti C.3, C.4, C.5, C.6 e C.8 dovranno essere espressi in euro.
Tutti i valori dovranno essere espressi, a pena di esclusione automatica con numeri positivi diversi da zero, ad eccezione delle ipotesi previste al
punto C.7).

1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

gli elementi come riportati nella seguente tabella:

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

OFFRE

allegato al DD/2017/434 del 23/03/2017
Firmatari: Tufano Colomba

al fine di partecipare alla Gara 11/S/2016 – Servizio di cassa di Ateneo –

DICHIARA

nell’ambito dell’offerta come sopra riportata sono inclusi i costi specifici per la sicurezza aziendali
(da rischio specifico di impresa) pari ad €1 ___________________________________,_____
(Euro __________________________________________________________________________).

1

Si precisa che la mancata indicazione dei costi specifici relativi alla sicurezza (da rischio specifico di impresa)
costituisce causa di esclusione automatica e non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio.
2
L’offerta:
- per le società, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da chi ha il potere di impegnare la
medesima, o di presentare l’istanza e di formulare l’offerta (in virtù di incarico a procura speciale);
- per i raggruppamenti, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite;
- per i consorzi, deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale del consorzio, anche dalle
consorziate che opereranno per lo stesso.
2
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_____________________________

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

Firma2

allegato al DD/2017/434 del 23/03/2017
Firmatari: Tufano Colomba

Data _______________

