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_____________________________________________________________________________________  

 

   

 

    

 

Spett.le 
Ente Parco Nazionale del Vesuvio  
Via Palazzo del Principe 
c/o Palazzo Mediceo  
80044 Ottaviano (NA) 

 

 

 

 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DELL’ENTE  PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO E DICHIARAZIONE. PROCEDURA 
C.I.G.   ZDC1ECC685. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  nato/a  
 
a _________________________________________________ il ________________ in qualità di  
 
(indicare la carica sociale)_________________________________________________________   
 
autorizzato/a a rappresentare legalmente l’impresa (indicare denominazione e ragione sociale)  
 
 

 

con sede legale in (indicare CAP e città)______________________________________________ 
 
Via/Piazza__________________________________________________________n°__________  
 
Codice Fiscale__________________________________________________________________ 
 
Partita IVA______________________________________________________________________   
 
Indirizzo p.e.c. _________________________________________________________________   
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DA COMPILARE SOLO IN CASO DI R.T.I.:  
 
 
Ai fini dell’ offerta economica congiunta le sottoscritte Imprese: 
 
 
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax 
 
rappresentata dal_____________________________________________________________ 
in qualità di_________________________________________________________________ 
con sede in_________________________________________________________________ 
Indirizzo p.e.c. _________________________________________________________________   
 
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax 
 
rappresentata dal_____________________________________________________________ 
in qualità di_________________________________________________________________ 
con sede in_________________________________________________________________ 
Indirizzo p.e.c. _________________________________________________________________   
 
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax 
 
rappresentata dal_____________________________________________________________ 
in qualità di_________________________________________________________________ 
con sede in_________________________________________________________________ 
Indirizzo p.e.c. _________________________________________________________________   
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per il Servizio di Tesoreria per il periodo 
2017-2021, presenta/presentano  la propria migliore offerta economica come di seguito 
indicato (barrare con una crocetta la casella che interessa e completare l’offerta): 
 



 
 

Allegato n. 5 : MOD. OFFERTA ECONOMICA Gara tesoreria periodo 2017-2021 

 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 

Ente istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 

RISERVA MAB UNESCO 
Via Palazzo del Principe c/o Palazzo Mediceo -  80044  Ottaviano (Napoli) 

Tel +39 81 8653911; fax +39 81 8653908 
 

 3 

 

OFFERTA ECONOMICA: P2 

punteggio massimo attribuibile 

30 punti. 

       

 

OFFERTA 

H) Corrispettivo economico 

quinquennale (espresso in 

euro) offerto per il servizio a 

ribasso sull’importo posto  a 

base  di gara - MAX PUNTI 

25: 

 

Il punteggio PH relativo a tale voce 

verrà attribuito applicando la seguente 

formula: 

PH= 25 – [(C /900,00) X 25] 

 

essendo: 

 

C il corrispettivo quinquennale 

(espresso in euro) richiesto 

dall’offerente per l’espletamento del 

servizio di tesoreria, come ribasso sul 

valore dell’appalto di € 900,00. 

 

 

 

 

Corrispettivo richiesto IVA esclusa, complessivamente per 

i cinque anni della convenzione di tesoreria, a ribasso 

sull’importo posto  a base  di gara: 

 

in cifre_____________________________ 
 
in lettere ___________________________________ 
 

 

I) Contributo economico in 

denaro - MAX PUNTI 5: 

Per ogni anno di vigenza della 

convenzione ed entro il 31 ottobre 

dell’esercizio di riferimento, il 

Tesoriere eroga all’Ente in un’unica 

soluzione  un contributo in denaro 

destinato al sostegno di iniziative 

istituzionali dell’Ente. 

Saranno ammesse unicamente offerte 

pari a € 1000,00 /anno (euro mille/00 

per ogni anno della convenzione)  

oppure pari a multipli di € 1000/annui. 

Il punteggio PI relativo a tale voce sarà 

 

 

Contributo economico annuo di € ____________,00 da 

corrispondere all’Ente Parco entro il 31 ottobre di ogni 

anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria. 
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attribuito applicando il seguente 

criterio: 

verrà attribuito un punto per ogni 

1.000,00 euri di contributo annuo 

offerto fino ad un massimo di cinque 

punti corrispondenti ad una offerta di 

un contributo annuo pari a € 

5.000,00/anno. 

 
e contestualmente dichiara/dichiarano: 
 

1. di impegnarsi a mantenere invariate le condizioni per tutto il periodo contrattuale; 
2. di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni 

dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte. 
 

   
In fede. 
 
 
Data _______________    TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
                                                                          _______________________________ 
 
 
 
NOTA BENE: LA FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
OFFERENTE DEVE ESSERE APPOSTA PER ESTESO ED IN MODO LEGGIBILE. 
 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 
legale rappresentante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato n. 5 : MOD. OFFERTA ECONOMICA Gara tesoreria periodo 2017-2021 

 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 

Ente istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 

RISERVA MAB UNESCO 
Via Palazzo del Principe c/o Palazzo Mediceo -  80044  Ottaviano (Napoli) 

Tel +39 81 8653911; fax +39 81 8653908 
 

 5 

 
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI R.T.I.:  
 
N.B.: In caso di R.T.I. l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, 
deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 
disciplina prevista all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
 
 
 
Data, …………………………………….. 
 

Timbro e firma in originale dei Titolari o Legali 
Rappresentanti delle imprese 

 
 

…………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
NOTA BENE: LA FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
OFFERENTE DEVE ESSERE APPOSTA PER ESTESO ED IN MODO LEGGIBILE. 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).  
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 
legale rappresentante. 
 
 


