Prot. 743/2018

Allegato n. 7 a Disciplinare

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER L’AZIENDA DI
SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO PER LA DURATA DI
MESI 48, RINNOVABILI, MEDIANTE RICORSO A PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
(Numero Gara 7253414 – CIG 7693561F5E)

Il sottoscritto Operatore Economico _______________________________________________________________________________
Con sede legale in ________________________ Via _________________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________ Partita IVA________________________________________________________________
Legalmente rappresentato dal sottoscritto____________________________________________________________________________
Nato a _____________________ Prov.________________il___________________
residente a______________________ Via___________________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________ nella sua qualità di ___________________________________________________
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OFFRE
ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA

OFFERTA

OFFERTA

(In numeri)

(in lettere)

A

Tasso debitore: ribasso espresso in numero di punti base in meno dello spread di
riferimento (base d'asta 2,25% - vedi capitolato) da applicarsi sull'apertura di credito
_______,____ p.b. _______________________ p.b.
in conto corrente pari a 15 mln €

B

Commissione omnicomprensiva bollettino MAV/RID: indicare l'importo in euro
(fino alla seconda cifra decimale) da applicarsi su ogni operazione
______,______ €

_________________________€

C

Canone mensile POS: indicare l'importo in euro (fino alla seconda cifra decimale) da
liquidarsi mensilmente su ogni singola apparecchiatura POS
_______,_____ €

_________________________€

D

Commissione sul transato Pagobancomat e carte di credito/debito (vedi circuiti
come da capitolato): indicare la percentuale (fino alla seconda cifra decimale) da
applicarsi sull’importo di ogni singola operazione per i servizi di pagamento con
_______,____ %
l'uso del POS. Indicare due differenti percentuali per Bancomat e per carte

________________________%

E

Tasso creditore: maggiorazione espressa in numero di punti base da applicare al
tasso “Euribor” 3 mesi trimestrale (365), riferito al tasso “Euribor” 3 mesi (365)
______,____ p.b. _______________________ p.b.
dell’ultimo giorno lavorativo del mese precedente

F

Contributo economico annuo: indicare l'importo espresso in euro (fino alla seconda
cifra decimale) del contributo da liquidarsi annualmente per fini istituzionali

_______,_____ €

_________________________€
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G

Plafond finanziamenti a medio/lungo termine: indicare l'importo espresso in
euro (fino alla seconda cifra decimale) del plafond messo a disposizione dell'ASP
________,_____ € _________________________€

H

Garanzia su finanziamenti a medio/lungo termine: indicare la percentuale della
garanzia da applicarsi sull'ammontare dei finanziamenti a medio/lungo termine
________,____ % ________________________%

I

Tasso debitore: ribasso espresso in numero di punti base in meno dello spread di
riferimento (base d'asta 2,25% - vedi capitolato) da applicarsi sull'importo dei
______,_____ p.b. _______________________p.b.
finanziamenti a medio/lungo termine

L’Operatore Economico dichiara che i parametri economici quivi proposti garantiscono, nell’economia globale del contratto, la regolare
esecuzione di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale ed altri atti di gara, nonché delle attività connesse all’esecuzione del servizio e,
comunque, di ogni componente prestazionale necessaria per l’esatto adempimento contrattuale, tenendo conto che tutte le prestazioni dedotte in
appalto costituiscono oggetto essenziale della commessa ai sensi di legge e codice civile.
Fermi gli oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, quantificati in € 250,00, l’Operatore Economico dichiara, altresì, che
tutto quanto oggetto dell’appalto è puntualmente eseguibile senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante e che ha tenuto conto nel formulare
l’offerta dei costi aziendali della sicurezza che QUANTIFICA in complessivi € ______________ (in cifre) (IVA esclusa), euro
__________________________ (in lettere), ripartiti nelle seguenti categorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
1) fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI): € _______________ (IVA esclusa)
2) formazione/informazione per il personale: € __________________ (IVA esclusa)
3) sorveglianza sanitaria: € _________________ (IVA esclusa)
4) altro (specificare): € ________________________________________________________ (IVA esclusa),
dichiarando che il corrispettivo offerto nella sua omnicomprensività in relazione a quanto previsto negli atti di gara rispetta i limiti salariali minimi
inderogabili riferiti al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto ed ogni componente del costo del lavoro.
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All’uopo, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, indica altresì i propri costi della manodopera inerenti il presente servizio,
quantificandoli complessivamente in € _____________________________________________________________________.
La presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
L’Operatore Economico dichiara, infine, di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni di cui a lettera
d’invito e suoi allegati, capitolato speciale, nonché di quanto contenuto in ogni altro atto di gara rilevante e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali rilevanti, di cui ha tenuto debito conto nella determinazione dello sconto sopra indicato e che, pertanto, il
prezzo offerto è ritenuto remunerativo di quanto proceduralmente richiesto, escludendosi qualunque eccezione di mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.
Luogo e data ________________________ Timbro e firma del legale rappresentante ___________________________________________

*N.B. E’ richiesta la formulazione di un’offerta basata su un unico sconto percentuale sul prezzo complessivo a base d’asta.
**N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, AI SENSI DI LEGGE, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
***N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
Si ricorda che è richiesta al sottoscrittore la sottoscrizione mediante firma digitale del documento informatico oggetto di trasmissione telematica d’offerta, ad ogni
effetto di legge.
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