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 ALLEGATO “D”  
 

  DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA  
  

 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU 
PIATTAFORMA MEPA CON  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE TRAMITE MINOR 
PREZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI E DELLE 
AZIENDE SPECIALI SAMER E BARI SVILUPPO. 
 
 
Il sottoscritto Piervittorio Sibilano, nato a Bari, il 28/10/1975, in qualità di Responsabile 

dell’Ufficio Enti PA ed Istituzionali e titolare dei poteri di rappresentanza e di firma dell’Impresa 

Banca Popolare di Bari S.p.A, Società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, 

iscritto al n. 10680 dell’Albo dei Gruppi Bancari con sede in Bari Corso Cavour 19 codice fiscale n. 

00254030729,  con partita IVA n. 00254030729 e soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A, (ai sensi di quanto previsto dallo statuto 

all’art. 24.3 che, ha posto in capo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di conferire i poteri di 

rappresentanza, così come specificamente previsti nel libro dei poteri di firma e come autorizzato 

giusta delibera del CdA del 21.4.2022 con numero di Repertorio n. 40081/18247 che si produce in 

estratto conforme per notaio Francesco Paolo Petrera), in riferimento all’appalto per il servizio in 

oggetto di importo a base d’asta di Euro, 66.000,00 (euro sessantamila/00) per l'intero triennio, IVA 

esclusa 

OFFRE 

Per l’esecuzione della prestazione, un ribasso, computato sull’importo posto a base di gara pari al 

13,50% (diconsi tredici virgola cinquanta per cento), corrispondente ad un prezzo complessivo a 

CORPO per il triennio pari a Euro 57.090,00  (diconsi Euro cinquanta settemila zero novanta 

virgola zero zero) al netto dell'IVA, che corrisponde ad un compenso annuo pari ad euro 19.030,00 

(diconsi Euro diciannovemila zero trenta virgola zero zero). 

 

Coerentemente con quanto indicato dall’Ente nei chiarimenti del 5.12.2022 si rappresentano anche i 

seguenti elementi che regolamenteranno il servizio in caso di aggiudicazione dello stesso:  

 

- Tasso creditore: Euribor 3m360, mmp :  – 1,50% (in diminuzione dell’uno virgola 

cinquanta percento);  
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- Tasso debitore: Euribor 3m360 mmp + 1,50% (in aumento dell’uno virgola cinquanta 

percento);  

- Commissioni su bonifici: euro 0,80 (zero virgola ottanta), fatta eccezione per quelli 

soggetti ad esenzione. 

 

 

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si specificano di seguito i propri 

costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro oltre all’indicazione del valore della manodopera (gli importi devono essere 

espressi in cifre e in lettere):  

 

 i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 

50/2016 sono pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta virgola zero zero); 

 la stima dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sono 

pari ad € 250,00 ( euro duecentocinquanta virgola zero zero).   

 

lì Bari datato digitalmente 

Firma digitale il Legale Rappresentante 
Banca Popolare di Bari  
Il Procuratore Speciale 

Piervittorio Sibilano 
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