
 

Schema di offerta economica 

AFFIDAMENTO IN APPALTO MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO DEI 
SERVIZI FINANZIARI E BANCARI PER UN TRIENNIO 

 

OFFERTA ECONOMICA   
 

Il sottoscritto _________________________________nato a _________________ il _____________, c.f. 
_______________________ , residente a _______________________ in via ________________________, in qualità 
di ___________________________________ della  società  ____________________________________ con sede in 
________________________ via ______________________ C.F./P.I. _____________________ in relazione alla gara 
in oggetto, avendo il potere di sottoscrivere la presente dichiarazione, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

- di aver vagliato le circostanze generali e particolari che posso influire sulla determinazione dell’offerta e di 
ritenere  la stessa remunerativa, 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare e  in 
tutti gli atti di gara; 

- che i prezzi offerti sono comprensivi  di tutti gli  oneri  previsti  negli atti di gara nonché di ogni altro onere 
necessario  per una corretta  e sicura  gestione del servizio nel rispetto delle normative vigenti in materia; 

 
e pertanto, 

O F F R E  

le seguenti percentuali, relative alle “Commissioni di Massimo Scoperto” e di “Spread applicato”  per ciascun lotto di 
gara, come di seguito specificato: 

 

Lotto 1) Affidamento servizio di anticipazione delle fatture per il pagamento 
dei contratti di servizio delle ex FAS e GTM, fino a € 15.000.000,00:  
COMMISSIONE DISPONIBILITA’ FONDI:        _________   % (in lettere) ______________________________________ 

SPREAD APPLICATO: :                                 _________   % (in lettere) ______________________________________ 

Lo spread sarà applicato sul tasso Euribor a un mese, rilevato l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente, rispetto a quello di riferimento. 

 

Lotto 2) Affidamento servizio di Anticipo, garantito dalle canalizzazioni dei 

contributi e dei contratti di servizio, fino a € 15.000.000,00:  
COMMISSIONE DISPONIBILITA’ FONDI:        _________   % (in lettere) ______________________________________ 

SPREAD APPLICATO: :                                 _________   % (in lettere) ______________________________________ 

Lo spread sarà applicato sul tasso Euribor a un mese, rilevato l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente, rispetto a quello di riferimento. 
 

Lotto 3) Affidamento servizio di consolidamento dei debiti verso fornitori, 
fino a € 12.000.000,00, da rimborsare in 60 o 84 mesi:  
COMMISSIONE DISPONIBILITA’ FONDI:        _________   % (in lettere) ______________________________________ 

SPREAD APPLICATO: :                                 _________   % (in lettere) ______________________________________ 

Lo spread sarà applicato sul tasso Euribor a un mese, rilevato l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente, rispetto a quello di riferimento. 

 

Lotto 4) Affidamento servizio di Finanziamento a medio lungo termine, con 
previsione di rimborso parziale, per investimenti su autobus e altri beni 

provenienti dalla concessione di fondi FAS, fino a € 8.000.000,00:  
COMMISSIONE DISPONIBILITA’ FONDI:        _________   % (in lettere) ______________________________________ 

SPREAD APPLICATO: :                                 _________   % (in lettere) ______________________________________ 

Lo spread sarà applicato sul tasso Euribor a un mese, rilevato l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente, rispetto a quello di riferimento. 

 

Lotto 5) Finanziamento a medio lungo termine di € 5.000.000,00 

rimborsabile in 60 mesi per altri investimenti sul materiale rotabile: 
COMMISSIONE DISPONIBILITA’ FONDI:        _________   % (in lettere) ______________________________________ 

SPREAD APPLICATO: :                                 _________   % (in lettere) ______________________________________ 

Lo spread sarà applicato sul tasso Euribor a un mese, rilevato l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente, rispetto a quello di riferimento. 

 

Le “Commissioni di disponibilità fondi” e gli “Spread applicati” offerti per singolo lotto, resteranno fissi ed invariabili 
per tutta la durata dei singoli contratti applicativi. 

                         Timbro e firma 
 Data __________________                              del Legale Rappresentante  

 

 

 
In caso di discordanza dei valori espressi in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida la percentuale indicata in lettere. 


