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ALLEGATO 3 – DETTAGLIO COSTI  

PROCEDURA RDO MEPA PER IL SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA PER IL 

CONSERVATORIO DI BRESCIA – IMPORTO A BASE DI GARA € 9.000,00 – CIG Z4429B42ED 

 

Il sottoscritto …………………………………………………..……………………………………… in qualità di 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro) ..…………………………..………........................ 

della DITTA……………………………………………………..……………..……..con sede 

in…….………………………………………….……via…………………………………………………………

…………………………………………… 

DICHIARA 

 
− di aver preso visione delle condizioni contenute negli atti di gara e di accettarle in ogni loro parte; 

− di non pretendere alcun compenso o rimborso per l'elaborazione dell'offerta qualunque sia l'esito della 

gara; 

− che l'offerta si intende valida ed impegnativa per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della stessa; 

 

di offrire in relazione all’appalto in oggetto, il seguente ribasso complessivo sull’importo a base d’asta di 

€ 9.000,00 + IVA: 

 

prezzo offerto computato fino alla seconda cifra decimale per 36 mensilità €___________________ 

 

espressa in lettere € ___________________  

  

Specificare il dettaglio costi anche in coerenza con i parametri inseriti/scelti all’interno della scheda tecnica MEPA 

 

 
DESCRIZIONE UNITA’ COSTO ESPRESSO IN € 

 

Valute su incassi – entro il secondo giorno 

lavorativo successivo all’invio del messaggio 

di presa in carico 

- Prevista il giorno stesso 

- Prevista dopo un giorno 

- Prevista dopo due giorni 

 

Termine di ammissibilità pagamento dei 

mandati - entro e non oltre il primo giorno 

lavorativo o lavorativo bancabile successivo a 

quello dell’invio del messaggio di presa in 

carico 

- Prevista il giorno stesso 

- Prevista dopo un giorno 

 

Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di 

cassa (giacenza media annua € 800.000) 

- Minore di 1 

- Maggiore di 1 

- Maggiore di 1,5 

 

Tasso d'interesse passivo su anticipazioni di 

cassa 

- Minore di 1 

- Maggiore di 1 

- Maggiore di 1,5 

 

Attivazione strumenti di cassa innovativi - Gratuito 

- Minore di € 1,00 

- Maggiore di € 1,00 

 

Commissioni a carico dell’Istituto per singola 

operazione di pagamento ordinato 

dall’Istituto medesimo mediante bonifico, 

esclusi bonifici di stipendi e rimborsi spese a 

favore dei dipendenti e i pagamenti di borse di 

mobilità Erasmus 

 

- Maggiore di € 1,00 

- Minore di € 1,00 

 

Commissioni a carico dell’Istituto per singola - Maggiore di € 1,00 

- Minore di € 1,00 
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operazione di pagamento ordinato dall’Istituto 

medesimo, mediante strumento di pagamento 

diverso dal bonifico 

Remunerazione forfettaria annua per 

custodia e amministrazione di titoli e valori 

- Maggiore di € 100,00 

- Minore di € 100,00 

 

Borse di studio annue per studenti - Maggiore di 15 borse 

- Minore di 15 borse 

 

Spese annue per attivazione e gestione carta 

di credito - 1 carta 

- Gratuito 

- Spese minori a € 20,00 

- Spese maggiori a € 20,00 

 

Contributo annuo finalizzato ad attività 

culturali 

- Minore di € 1.000 

- Maggiore di € 1.000 

 

 

 

Data ____________________ 

 

Firma____________________ 
 

 

Si ricorda che il legale rappresentante deve firmare digitalmente il presente documento  


