
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
LUCCA PER IL PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2019 - CIG 57935615C7

Modello C

OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………...................................................................................

Nato il………………………………a…….……………..………………..……CF......................................................

residente  in…………………………………………………………………………………………….....  nella  sua 

qualità  di  ….....…........................................................  dell’Istituto  di  Credito...…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

con sede in ……………………………… Via ……………………………………. n…………… ,

che partecipa alla gara in oggetto come:
(barrare opzione che interessa)

  impresa singola
  capogruppo mandatario del Raggruppamento, Consorzio già costituito
   capogruppo mandatario del Raggruppamento, Consorzio non ancora costituito

 visto l’articolo 3 del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca

DICHIARA

che la propria offerta economica è la seguente:
a. Che il tasso creditore applicato alla Camera sulle proprie giacenze è: 
- Spread rispetto all’EURIBOR  a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente rilevabile sul  
quotidiano  politico-economico-finanziario  a  maggiore  diffusione  nazionale  (indicare  nelle  caselle  sottostanti,  
rispettivamente in cifre ed in lettere, lo spread offerto preceduto da segno più o meno):

b. Che il tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa è :                                             
- Spread rispetto all’EURIBOR  a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente rilevabile  

sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale (indicare nelle caselle sottostanti,  
rispettivamente in cifre ed in lettere, lo spread offerto preceduto da segno più o meno):                                                        

c. Che l'addebito delle commissioni sui bonifici a carico del beneficiario  è il seguente (barrare con una X il  
profilo di commissioni offerto;nel caso venga scelto il profilo 4, indicare anche la commissione prevista in relazione all’ammontare dei  
bonifici) :

   Profilo 1: nessuna commissione a carico dei beneficiari 

  Profilo 2: prevede la seguente articolazione delle commissioni: 

 su  bonifici  fino  a  €  500,00  ovvero  su  bonifici  di  importo  superiore  ma  indirizzati  a  filiali 
dell’Istituto: nessuna commissione
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 su bonifici oltre € 500,00 indirizzati a filiali di altri Istituti bancari: fino ad  € 1,50

Profilo 3: prevede la seguente articolazione delle commissioni: 

 su  bonifici  fino  a  €  500,00  ovvero  su  bonifici  di  importo  superiore  ma  indirizzati  a  filiali 
dell’Istituto: nessuna commissione

 su bonifici oltre € 500,00 indirizzati a filiali di altri Istituti bancari: da €  1,51 a  € 2,50

Profilo 4: articolazione libera, salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 11 (non superiore a € 3,5) dello 
schema di convenzione per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di commercio di Lucca: 

 su bonifici fino a €

- indirizzati a filiali dell’Istituto : €     

- indirizzati a filiali di altri Istituti: bancari €  

 su bonifici oltre € 

- indirizzati a filiali dell’Istituto: € 

- indirizzati a filiali di altri Istituti bancari: € 

4. Che l'importo del corrispettivo annuo offerto per la sponsorizzazione di progetti/iniziative della Camera è il  
seguente (indicare nelle caselle sottostanti, rispettivamente in cifre ed in lettere, l’importo offerto, oneri fiscali  
esclusi):                                                              

Luogo e data                                               FIRMA PER ESTESO

       …..............…....................................                   …………………………………………….

N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai  
sensi del comma 8, art. 37 D.Lgs,163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido, a firma dei rappresentanti dei soggetti  
mandanti:

firma............................................................per l'Istituto......................................................................................................
(timbro e firma leggibile)

firma............................................................per l'Istituto......................................................................................................
(timbro e firma leggibile)

firma............................................................per l'Istituto......................................................................................................
(timbro e firma leggibile)
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