Modello 4

Spett.le
EPPI - Ente di Previdenza dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali
Laureati

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER L’AMMISSIONE ALLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI
AL PATRIMONIO MOBILIARE
CIG: 713180794F

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
(dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.)
Il sottoscritto ________________________________, nato a ____________________ il ____________,
residente in _______________________, via ________________________n. _____, domiciliato per la carica
presso la sede legale sotto indicata, nella sua qualità di _________________________ dell’impresa
_________________,

con

sede

in

_________________________,

via

________________________________________, codice fiscale n. _____________________ e partita IVA
n.___________________, e-mail:____________________________________________________,
che partecipa alla procedura di cui all’oggetto come:
□ impresa singola
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario già costituito fra
le imprese:
…………………………………………………………………………………………………………
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario da costituirsi fra le
imprese:
…………………………………………………………………………………………………………
□ Gruppo europeo di interesse economico
…………………………………………………………………………………………………………
□ consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016
□ consorzio di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016
□ capogruppo di una aggregazione di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del decreto
legislativo n. 50 del 2016 fra le imprese
________________________________________________________
□ operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea
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OFFRE
A. Servizi base (tot. 27 punti)

Voci dell’offerta economica

A1 Commissione annuale
omnicomprensiva, calcolata
sul valore di fine mese dei titoli
in custodia, con esclusione
dei Titoli italiani, degli OICVM
UCITS, ETF e OICVM FIA
A2 Commissione annuale
omnicomprensiva, calcolata
sul valore di fine mese dei
Titoli italiani, sugli OICVM
UCITS ed ETF
A3 Commissione annuale
omnicomprensiva, calcolata
sul valore di fine mese dei
OICVM FIA

Punteggio
massimo

Percentuale a
base d’asta
(A)

12 punti

0,0125%

8 punti

0,0075%

7 punti

0,0070%

Ribasso
offerto
(B)

%

Valore %
del
ribasso
(C=AxB)

Valore %
commissione
risultante dal
ribasso
(D=A-C)

B. Servizi opzionali (tot 3 punti)
1. Servizio di intermediazione/negoziazione finanziaria per i seguenti mercati (2,5 punti):

Servizi - voci dell’offerta
economica

Percentuale
a
base
d’asta

Ribasso % offerto
(B)

(A)
Mercati azionari domestici

0,10%

Mercati azionari esteri

0,15%

Mercati obbligazionari
elettronici -governativi
domestici

0,02%

Mercati obbligazionari
elettronici - titoli corporate

0,03%

Mercati obbligazionari
elettronici – governativi esteri

0,03%

Mercati obbligazionari OTC

0,05%
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Valore % del
ribasso

Valore %
commissione
risultante dal ribasso

(C=AxB)

(D=A-C)

2. Servizio di misurazione delle performance e del rischio (0,5 punti)
Servizio - voce dell’offerta
economica

Valore a base d’asta

Servizio di misurazione delle
performance e del rischio

€ 1.000,00/mese

Ribasso % offerto

Costo del
servizio/mese
risultante dal ribasso

DICHIARA
Che all’interno della propria offerta son ricompresi anche i seguenti costi:
 il costo relativo agli oneri della sicurezza aziendali, i quali, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del
D.Lgs. n. 50 del 2016, si dichiarano ammontare ad €…….
 i propri costi della manodopera che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50 del 2016,
si dichiarano ammontare ad €…….
DICHIARA ALTRESI’ CHE


Che l’offerta stessa è vincolante per 270 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;



che le condizioni offerte rimarranno fisse e invariabili per tutto il periodo di efficacia del
contratto;



che le commissioni ed i prezzi offerti si intendono comprensivi e remunerativi di tutte le
prestazioni oggetto del presente affidamento, nessuna esclusa, secondo le condizioni
meglio descritte nel Capitolato Tecnico, ai punti 4.A, 4.B e 4.C.

Data _______
Il Legale Rappresentante/Procuratore
-------------------------------(timbro e firma per esteso e leggibile)
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e
deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i in corso di validità.
Nel caso di offerta presentata da procuratore, il relativo potere deve risultare da procura notarile,
inserita all’interno della busta “A – Documentazione Amministrativa”.
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