
Modello MOE – Offerta economica                                                     

 

 

                                                                                               Al Comune di Monza 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI MONZA PER IL PERIODO 01/01/2021 -

31/12/2025 – CIG 8344393AEE 

 

 

Il sottoscritto        ________________________________________________________  

nella sua qualità di _______________________________________________________ 

dell’Impresa o Consorzio_________________________________________________  

con sede in _____________________  telefono  ___________    fax _______________ 

codice fiscale ________________________   partita I.V.A. ______________________ 

Ovvero (in caso di RTI) 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________ dell’Impresa 

Capogruppo _________________________________________________ 

con sede in _____________________   telefono______________fax _______________ 

codice fiscale ________________________  partita I.V.A.  ______________________ 

in RTI con l'Impresa/le Imprese ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

relativamente alla procedura aperta per l’affidamento in gestione del Servizio di 

Tesoreria e cassa del Comune di Monza per il periodo 01.01.2021/31.12.2025  

 

 

IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA: €. 25.000,00 (IVA ESCLUSA SE DOVUTA) 

non sono previsti oneri per la sicurezza.  

OFFRE 

il ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara del: 

 

(in cifre) ____________________________________________________________% 

 

(in lettere)________________________________________________________ percento  

 

per un importo annuo al netto di IVA, se dovuta, pari a: 

(in cifre) Euro ____________________________________________________________ 

 

(in lettere) Euro __________________________________________________________ 

 



 

 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, nell’offerta economica, ai sensi 

dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore non deve indicare i propri 

costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 

Li .................        Firma 

        

 

Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in RTI/Consorzio di 

Imprese/società consortile – (Timbro Ditta/Firma) 

 

Impresa Capogruppo                                        Impresa/e Mandante/i. 

 

 

 

Consorziate esecutrici            

 
Come specificato nel disciplinare, la presente offerta deve pervenire, pena esclusione, 

esclusivamente dalla Direzione Generale della società, ovvero da sua articolazione 

territoriale. 

In caso di RTI o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena 

esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza 

delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del Consorzio) – [art. 14 del 

Disciplinare]. 


