
Allegato E - Offerta Tasso interesse attivo nell’ambito dell’offerta Economicamente più vantaggiosa 
 

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 
 

 

 
Timbro o intestazione del concorrente Spett. CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA  – BASENTO - 

BRADANO CAMASTRA 

 

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE 01/01/2020 AL 31/12/2024 
– COMUNE DI BELLA (PZ) 

 

OFFERTA Tasso interesse attivo nell’ambito dell’offerta Economicamente più vantaggiosa 
 

 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’operatore economico offerente:  

codice fiscale:  che partecipa alla gara 

 in forma singola;  quale capogruppo mandatario del __________________ (1) di operatori economici:  

  già costituito con scrittura 
privata autenticata, come da 
documentazione / dichiarazione 
allegata alla domanda; (2) 

 da costituirsi, come da atto di impegno 
irrevocabile ai sensi dell’art. 48 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, allegato 
agli atti / riportato nel seguito; (3) 

 
DICHIARA  

 
Di effettuare la seguente offerta inerente gli interventi iniziali di manutenzione dell'impianto sportivo da realizzare 
entro la fine della prima stagione sportiva di affidamento, partendo da un valore economico minimo di base pari ad 
€ 2.000,00, pari a:   cifre ________________ lettere__________________________  
 (Le cifre potranno essere espresse con un numero massimo di tre decimali. Qualora gli stessi fossero in numero 
maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 3° decimale). 
 
 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 
 
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 
come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (4) 
 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (5)  
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
 

il sottoscritto  in qualità di    



(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  
 
 

 

 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 
 

 

1  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
2  Cancellare la parte che non interessa. 
3  Cancellare la parte che non interessa. 
4 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
5 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante , 

procuratore, amministratore unico ecc.). 

                                                 


