FAC-SIMILE MODULO 3
OFFERTA

Marca da bollo
euro 16.00

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2014-2018
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA VALLE D’AOSTA
(ARPA).

Il sottoscritto
in qualità di
dell’operatore
OFFRE

Interesse creditore da riconoscere sulle giacenze: punti di
scostamento (in aumento) rispetto al tasso Euribor a 3 mesi,
media precedente, base 365.

Interesse debitore applicato alle anticipazioni di tesoreria:
punti di scostamento (in riduzione) rispetto al tasso Euribor a
3 mesi, media precedente, base 365.

Commissioni a carico dei beneficiari sui bonifici effettuati,
ad eccezione dei casi di esenzione riportati nell'articolo 16,
lettera e) dello schema di convenzione da indicarsi in euro.

Le offerte vanno espresse in cifre ed in lettere.

Dichiara a tal fine di
−
−
−
−
−

conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano sia la procedura di gara sia il servizio,
comprese quelle contenute nel presente disciplinare e nello schema di convenzione, senza condizione,
eccezione e riserva alcuna;
conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione
delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione del servizio, di cui ha preso piena
conoscenza;
ritenere i documenti di gara tali quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si
intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri e obblighi diretti e/o indiretti, nessuno escluso, derivanti dalla
corretta esecuzione delle prestazioni richieste;
avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle prestazioni da eseguire;
impegnarsi a prestare le garanzie previste dalle norme di gara;

−
−
−
−

impegnarsi a mantenere vincolante l’offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza
della presentazione della stessa;
accettare l’eventuale consegna di avvio del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula della
convenzione;
avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento delle prestazioni da rendere e pertanto di
non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito;
avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai quali ha potuto determinare l’entità dell’offerta e di
ritenerli congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di ogni onere ed obbligazione comunque connessi con la
completa esecuzione delle prestazioni, ivi compresi le spese generali e gli utili d’impresa, le tasse, le alee
contrattuali e quant’altro, nulla escluso.

Data _____________________

Firma
_____________________________

