
Spett.le  

Autorità Portuale di Trieste 

Via K. L. von Bruck, 3 

34144 TRIESTE 

 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento del servizio di Cassa dell’Autorità Portuale di Trieste per il 

periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019. 

Codice Identificativo Gara CIG n. [6813840EA2]. 

 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… nato a 

……………………………………… il ….../….../……...., residente in 

……………………………………………… (Provincia di …………………………………), Via 

………………………………………………, n. …….., CAP ………………., codice fiscale 

……………………………………………., in qualità di ……………….………………………… 

dell’operatore economico …………...………………………………………………………… con 

sede in ……………………..……………………………… (Provincia di ………………………….), 

Via ……………………………………………………………………., n. …….., CAP 

……………………, codice fiscale …….………………………………………………………, 

P.IVA ……………………………………..., codice attività ………………………………………… 

 

 

OFFRE 

per l’appalto del servizio in epigrafe: 

 
1. tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze esistenti in cassa, pari al 

tasso di riferimento determinato sull’Euribor a tre mesi/365 rilevato 

all’inizio di ogni trimestre, aumentato/diminuito di uno spread offerto in 

sede di gara, tenuto conto di un massimo di quattro cifre decimali: 

__________________ 

2. tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di cassa previste 

nello schema di convenzione, pari al tasso di riferimento determinato 

sull’Euribor a tre mesi/365 al momento dell’utilizzo ed all’inizio di ogni 

trimestre successivo, aumentato/diminuito di uno spread in sede di gara, 

tenuto conto di un massimo di quattro cifre decimali: 

__________________ 

3. compenso forfettario mensile onnicomprensivo per la gestione del 

servizio di Cassa (in cifre e lettere): 

€ ___________________ 

(____________________ 

____________________) 

 

 

 

_______________________, lì ________________ 

(luogo, data) 

Firma 

 

 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 



 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido 

dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

 

 

 

firma _________________________ per l’operatore economico ____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

firma _________________________ per l’operatore economico ____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

firma _________________________ per l’operatore economico ____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, del 

documento di identità del soggetto firmatario 


