
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 01/01/2020 -

31/12/2024 - CIG: 7986327D84 

 

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 01.01.2020/31.12.2024.  

 

OFFRE 

Il seguente contributo annuo, per ogni anno di durata della Convenzione, a sostegno di 

iniziative di carattere pubblico - istituzionale dell’ente (art. 19, comma 3, della 

Convenzione)  

 

(in cifre) - € ____________________________________________________________ 

 

(in lettere) – Euro ________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA, inoltre 

 

a) che i costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività di impresa 

(oneri aziendali interni) previsti e stimati per l'esecuzione del servizio risultano pari a: 

Euro (in cifre) ................................................................... IVA ESENTE 

Euro (in lettere) . .............................................................. IVA ESENTE 



b) che i costi del personale stimati e previsti per l’esecuzione del servizio, per un 

periodo di 60 mesi, risultano pari a: 

Euro (in cifre) ................................................................... IVA ESENTE 

Euro (in lettere) . .............................................................. IVA ESENTE 

 

 

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

        

 

Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in RTI/Consorzio di 

Imprese/società consortile– (Timbro Ditta/Firma) 

 

Impresa Capogruppo                                        Impresa/e Mandante/i. 

 

 

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). 


