Allegato C
Spett.le
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Piazzale Trento 2
37030 Colognola ai Colli (VR)
OFFERTA ECONOMICA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI - PERIODO
01/01/2020 – 31/12/2024
(espletata utilizzando il Sistema Telematico SINTEL)
Io sottoscritto/a _______________________________ C.F. ______________________________
nato/a a ________________________________ (____) il ________________________________
nella sua qualità di (carica sociale) ___________________________________________________
della Società (nome Società) ________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza _______________________________________________ n. ______
Cap. ______________ Città ____________________________________________________ (___)
Codice fiscale _____________________________ Partita IVA ____________________________
Telefono _________________________________ Fax __________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
email pec _______________________________________________________________________
con riferimento alla gara in oggetto, presa visione dello schema di Convenzione e del bando di gara
presenta la propria migliore offerta economica come di seguito specificato:
[Il concorrente dovrà scegliere di offrire, IN ALTERNATIVA, un compenso OPPURE un contributo : pertanto in caso di
offerta di contributo da parte di un operatore si intende non richiesto alcun compenso per la gestione del servizio
da parte del medesimo operatore; viceversa, in caso di indicazione di compenso di gestione da parte di un
operatore, si intende non offerto alcun contributo all’Ente da parte del medesimo operatore.]

PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI
OPZIONE 1 - Compenso a carico dell’ente per il servizio
Importo, al netto di IVA, per ciascuno dei cinque anni di durata
della convenzione, del compenso per il servizio offerto. La
società dovrà indicare l’importo del compenso annuo per il quale
è disposta ad offrire il servizio, tenendo presente che il massimo
esigibile è quantificato in €. 3.500,00.

COMPENSO (A CARICO DELL’ENTE)
€ _________________
(in cifre)
_____________________________
(in lettere)

IN ALTERNATIVA

OPZIONE 2 - Contributo a favore dell’Ente
Contributo annuo a favore dell’Ente per sponsorizzazioni
Contributo annuo al netto di IVA per sponsorizzazioni ad attività
istituzionali del Comune ed erogato direttamente allo stesso.
MAX 30 PUNTI

CONTRIBUTO (A FAVORE DELL’ENTE)
€ _________________
(in cifre)
_____________________________
(in lettere)

firma digitaleTitolare o Legale Rappresentante
Da presentare con marca da bollo da € 16,00

