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Allegato B
Marca da
bollo Euro
16,00

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO
Via E. Ameri, 11 – 90139 ‐ Palermo
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO
DEL SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
P A L E R M O CIG Z0411451FA
OFFERTA TECNICO‐ECONOMICA

_L_ sottoscritt
nat_ a

Prov (

) il

in qualità di (carica)
(solo in caso di procura) giusta procura n.

data

del Notaio

in
autorizzat

a rappresentare legalmente l’impresa

con sede legale in

|

Via /P.zza

N.

|

CAP

|

Città

(

Prov.

)

oppure, per le succursali di Banche comunitarie stabilite in Italia
con succursale in
n. telefono

|

Via /P.zza

n. fax

N.

|

CAP

|

Città

(

Prov.

)

e‐mail

posta elettronica certificata
Codice Fiscale

Partita IVA

DICHIARA
1.

2.
3.

che il soggetto economico rappresentato è disposto ad assumere in concessione il servizio di cassa
e tesoreria della Camera di commercio di P a l e r m o a titolo gratuito, salvo il rimborso delle sole
spese per imposta di bollo e bolli postali;
che l’offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la sua
presentazione;
che nel dettaglio l’offerta è composta dalle seguenti voci:

a)

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa :

Spread rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente (rilevabile
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del giorno di apertura delle offerte. In caso di evento tale da determinare la
non uscita del quotidiano, sarà preso come riferimento il medesimo tasso riportato nel quotidiano il giorno
precedente la seduta).
(indicare nella casella sottostante lo spread offerto)

…………………
valore in cifre

………………………..
valore in lettere

Contributo a favore della Camera per sponsorizzazione iniziative promozionali:
Contributo annuo concesso alla Camera al fine di sponsorizzare manifestazioni, iniziative culturali ed attività
formative organizzate dall'Ente.
L’importo offerto deve essere superiore a € 10.000,00 annui (Iva esclusa); non saranno prese in considerazione
offerte di importo pari o inferiore.

b)

(indicare nella casella sottostante l’importo del contributo offerto)

…………………
importo in cifre

………………..
importo in lettere

Commissioni negoziazioni titoli di stato:
Commissioni da applicare sulle operazioni di acquisto e cessioni di titoli sul conto F.do Pensioni.
(indicare nella casella sottostante la percentuale offerta)

c)

…………………
Valore in cifre

d)

………………………..
valore in lettere

Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni di cassa:

Tasso di interesse passivo da applicare agli effettivi utilizzi delle anticipazioni di cassa , concesse alla Camera; la
liquidazione avrà luogo con scadenza trimestrale. Spread rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla
media del mese precedente (rilevabile sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del giorno di apertura delle offerte. In
caso di evento tale da determinare la non uscita del quotidiano, sarà preso come riferimento il medesimo
tasso riportato nel quotidiano il giorno precedente la seduta). Sul massimo scoperto non dovranno essere
applicate ulteriori commissioni
(indicare nella casella sottostante lo spread offerto)

…………………
valore in cifre

………………………..
valore in lettere

e)

Tasso di interesse passivo su mutui o altre forme di finanziamento, a tasso variabile:

Spread rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente (rilevabile
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del giorno di apertura delle offerte. In caso di evento tale da determinare la
non uscita del quotidiano, sarà preso come riferimento il medesimo tasso riportato nel quotidiano il giorno
precedente la seduta).
(indicare nella casella sottostante lo spread offerto)

…………………
valore in cifre

………………………..
valore in lettere

Addebito delle commissioni a carico del beneficiari su pagamenti a mezzo bonifico bancario:
(barrare la casella corrispondente al profilo tariffario che l’Istituto si impegna ad applicare)

f)

□

Profilo 1

□

Profilo 2

- nessuna commissione posta a carico dei beneficiari.

- per bonifici fino a € 1.000,00 ovvero per bonifici di importo
anche superiore ma indirizzati a filiali del proprio Istituto

€.

0

- per bonifici di importo oltre € 1.000,00, indirizzati a filiali di
altri Istituti

€. …...……. 1)

1) indicare l’importo della commissione che si intende applicare (compreso da 0,01 a 1,50)

□

Profilo 3
- su bonifici fino a € 1.000,00 ovvero per bonifici di importo
anche superiore ma indirizzati a filiali del proprio Istituto
- su bonifici di importo oltre € 1.000,00, indirizzati a filiali di altri
Istituti

€.

0

€. ……………….1)

1) indicare l’importo della commissione che si intende applicare (compreso da 1,51 a 3,00)

□

Profilo 4
Su bonifici fino a

€. ……………….1)

- se indirizzati a filiali del proprio Istituto

€. ……………….2)

- se indirizzati a filiali di altri Istituti

€. ……………….2)

Su bonifici oltre

€. …………....….1)

- se indirizzati a filiali del proprio Istituto

€. ……………….2)

- se indirizzati a filiali di altri Istituti

€. ……………….2)

1) indicare l’importo entro il quale verranno applicate le commissioni successivamente indicate
2) indicare l’importo della commissione che si intende applicare

g) Possesso di certificazione di qualità per i sevizi di tesoreria e cassa a favore di Enti della Pubblica
Amministrazione come da normativa europea (UNI EN ISO 9001:2008)
rilasciato da

□

Nessuna certificazione

h) Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio provinciale:
Utilizzo di sistemi informatici e sportelli che consentano di effettuare tutte le operazioni di pagamento e di
incasso in “Circolarità aziendale” su tutto il territorio della provincia di Palermo, in particolare per i pagamenti
da effettuare a fornitori o beneficiari della Camera ed incassi a qualsiasi titolo a favore della Camera, con rilascio
di quietanza definitiva e liberatoria.
(indicare il numero degli sportelli)

…………………
(numero in cifre)

………………………..
(numero in lettere)

Numero degli Enti pubblici per i quali risulta attivo il servizio di cassa/tesoreria al 31/12/2013 in ambito
provinciale:
(indicare soltanto gli Enti pubblici con movimentazione annua finanziaria non inferiore a Euro 10 milioni)

i)

…………………
(numero in cifre)

………………………..
(numero in lettere)

Distanza dello sportello adibito al servizio rispetto alla sede camerale
(barrare la casella interessata ‐ riportare il valore reperibile sul sito web http://maps.google.it con
riferimento al percorso pedonale)

j)

che la distanza fra la sede della Camera di Commercio di Palermo (Via E. Amari, 11) ed i locali nei quali si
svolgerà il servizio di cassa e tesoreria è :





fino a metri 500
compresa fra metri 501 e 1.000
superiore a metri 1.000

k) Altri servizi offerti gratuitamente dalla Banca:
(indicare i servizi aggiuntivi o migliorativi rispetto a quelli indicati nella convenzione)

DATA TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

/

/

N.B.
1. In caso di discrepanza tra i valori in cifre e quelli in lettere, saranno ritenuti validi solo quelli in lettere.
2. In caso di offerta presentata da raggruppamento, consorzio o gruppo già costituito o consorzio stabile,
l’offerta deve essere sottoscritta da soggetto munito dei poteri di legale rappresentanza.
3. In caso di offerta presentata da raggruppamento, consorzio o gruppo non ancora costituito, l’offerta
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti muniti dei poteri di legale rappresentanza di ciascuno dei
soggetti partecipanti al raggruppamento, consorzio o gruppo.
4. Ogni pagina della presente offerta deve essere corredata di timbro della società e sigla dei
suddetti soggetti. 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.
5. Alla presente offerta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario.

