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Alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Firenze 
Piazza de’ Giudici, 3 
50122 FIRENZE 
 

 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 
 
OGGETTO: Procedura per l’affidamento del servizio di Tesoreria, Cassa e Servizi inerenti al nodo 

dei pagamenti SPC della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Firenze per il periodo 01/07/2021-30/06/2024. 

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

nato/a a ……………………………………………….. Prov. …...........................(……) il ..…./..…./…… 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 

□ legale rappresentante 

□ procuratore 

della Banca 

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

Codice Fiscale n. …………..…………………..… Partita IVA n. ………………..….……………………. 

 
 
partecipante alla procedura in oggetto come: 
 
 

□ impresa singola 
□ R.T.I. da costituirsi 

 

 

DICHIARA 

 

• che il soggetto economico da egli rappresentato è disposto ad assumere il servizio di tesoreria, 

cassa e servizi inerenti al nodo dei pagamenti SPC della Camera di Commercio Industria 

Allegato B 
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Artigianato e Agricoltura di Firenze, con il rimborso di bolli, imposte e tasse a carico dell’Ente 

camerale; 

• che l’offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la sua 

presentazione; 

• che il compenso annuo richiesto, (IVA di legge), è il seguente: 

 

 

(cifre)__________________________(lettere)__________________________________________ 

 

 che il tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di cassa da erogare a richiesta 

della Camera: 

spread rispetto al tasso Euribor a 3 mesi base 360 riferito alla media del mese precedente 

l’inizio di ciascun trimestre solare, come rilevabile sul sito http://www.euribor-rates.eu/  

(indicare due cifre decimali e far precedere il valore dal segno positivo/negativo) 

 

*In cifre _____________________________________________ 

*In lettere _____________________________________________ 

 

*N.B. Il tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di cassa viene richiesto per  

una eventuale richiesta dell’Ente, ma sarà anche considerato, in base al criterio del minor 

prezzo, elemento di preferenza nella assegnazione dell’affidamento fra le offerte presentate a 

parità di compenso richiesto. In caso di ulteriore parità, ai fini dell’aggiudicazione il R.U.P., di 

concerto col Dirigente di area servizi di supporto, procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 

23.05.1924 n. 827  

 

 
 
 
Luogo e Data _______________________________ 
 
 

 
Il/I Legale/i Rappresentante/i 

(ovvero Procuratore/i) 
 

……………………………………............................ 
(timbro e firma) 

 
 

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

……………………………………............................ 
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N.B. 
 

1) In caso di offerta presentata da impresa singola, il documento deve essere 
sottoscritto da soggetto munito dei poteri di legale rappresentanza; 

2) In caso di offerta presentata da R.T.I. non ancora costituito, il documento deve 
essere sottoscritto da tutti i soggetti muniti dei poteri di legale rappresentanza di 
ciascuna delle imprese raggruppande; 

3) Qualora vi sia discrepanza tra i valori numerici espressi in cifre e quelli espressi in 
lettere, saranno ritenuti validi questi ultimi; 

4) L’offerta deve essere firmata digitalmente, ovvero, se firmata manualmente, 
corredata da fotocopia in carta libera del documento di identità del sottoscrittore o 
dei sottoscrittori. 


