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Allegato D 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Procedura ex art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 per l’affidamento del servizio di 
Tesoreria/Cassa dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per un periodo di 24 mesi e 
comunque entro e non oltre la data di assegnazione della gara Regionale centralizzata 
per l’affidamento del servizio di tesoreria di tutte le Aziende Sanitarie Regionali. 
Codice Cig 633431279E. 
 
 

Il 
sottoscritto       
nato 
il        a       
Residente a       Prov.       
In via       Num.       

 

in qualità di : (barrare la casella che interessa) 
 
 

□ Legale Rappresentante Impresa singola; 
□ Legale Rappresentante Società Cooperativa; 
□ Legale Rappresentante Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
costituito a norma della    Legge n. 422 del 25/06/1909; 
□ Legale Rappresentante Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8/8/85 n. 
443; 
□ Legale Rappresentante Consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D. Lgs. 
n. 163/06; 
□ Legale Rappresentante Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di 
concorrenti di tipo: 
□ Orizzontale 
□ Verticale 
□ Legale Rappresentante Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti 
di tipo: 
□ Orizzontale 
□ Verticale 
□ Legale Rappresentante Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. di cui 
alla lett. e) art. 34 del D. Lgs. 163/06; 
□ Legale Rappresentante Soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE di cui alla 
lett. f) art.34 del D. Lgs. 163/06; 
□ Legale Rappresentante Impresa cooptata; 
□ Legale Rappresentante  Impresa consorziata indicata ai sensi dell’art. 37 comma 7 
del D. Lgs. 163/06; 

□ Legale Rappresentante Operatore economico stabilito in Stati diversi 
dall’Italia; 

marca da 
bollo da  
€ 16,00 
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OFFRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
 

Elemento di valutazione Ribasso proposto 

1 

Costo unitario di ogni 
disposizione di pagamento 
e di ogni disposizione di 
incasso. 

 
 

€ ___________ netto Iva 

  Spread proposto 

2 

Tasso d’interesse attivo 
(tasso creditore) si chiede 
di indicare lo spread in 
aumento rispetto alla 
media trimestrale 
dell’Euribor a 3 mesi base 
360; si richiede 
arrotondamento in 
millesimi di punto. 

 
 
 
 

___________________________ 

3 

Tasso d’interesse passivo 
(tasso debitore) si chiede 
di indicare lo spread in 
aumento/diminuzione  
rispetto alla media 
trimestrale dell’Euribor a 
3 mesi base 360, si 
richiede arrotondamento 
in millesimi di punto. 

 
 
 

_____________________________ 

  
Ribasso proposto 

 4 

Costo unitario del servizio 
di conservazione 
sostitutiva dei documento 
sottoscritti con firma 
digitale su supporto ottico 
definite dalla normativa in 
materia 

€ ___________ netto Iva 

  Canone proposto 

5 

Fornitura POS  

Canone annuale per ogni 
POS fornito 

 
 

€ ___________ netto Iva 
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Elemento di valutazione Canone proposto 

 

6 

Canone mensile per 
affitto dei locali 

 
 

€ ___________ netto Iva 

 

Si dichiara altresì: 

Che l’indicazione del costo annuale relativo alla sicurezza per l'abbattimento dei 

rischi propri dell'attività è pari a € ______________________; 

Che l’offerta economica resterà ferma e irrevocabile per un periodo di 180 

(centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per 

la presentazione della medesima; 

Che l’offerta economica s’intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto 

richiesto nel capitolato speciale e nel disciplinare, e che i relativi prezzi si intendono 

comprensivi di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale 

adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno escluso. 

 

 

Data, …………………………. 

 

Firma 

 

……………………………………………….. 


