
                             Istanza in bollo 

                     Allegato C  al bando di gara 

            

 
Scheda OFFERTA da inserire nella BUSTA ”B” - OFFERTA  

             
                Istanza in bollo  
 

OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.01.2015. – 31.12.2019  

 

Il sottoscritto…...........…………………………............................………………...…………………… nato a 

………………………………………………....………………….il………………………………….residente a 

…......……….......................................………………………….................……………………......…………. 

in qualità di ….…………………………………………………….…………………....…………………………. 

dell’istituto di credito (indicare l’esatta ragione sociale) ...…............…............................……..………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per  l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - 

periodo 01.01.2015 – 31.12.2014 , presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:  

 

 

 

 CONDIZIONI ECONOMICHE 

Punteggio max. attribuibile PUNTI 86 

OFFERTA 

1 Tasso di interesse passivo sulle eventuali 

anticipazioni di tesoreria - art. 11   schema di 

Convenzione approvata con delibera di C.C. n.33  del 

03.11.2014  

 

Spread in aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a 3 mesi, base 360 gg. così come 
rilevato dal "Sole 24 ore" nell'ultimo giorno 
lavorativo del trimestre di competenza, 
vigente tempo per tempo (senza applicazione 
di commissioni sul massimo scoperto, né di 
altre commissioni) da corrispondere con 
liquidazione trimestrale: 
 
 
………………………………………………… 
 

2. Tasso di interesse attivo – art. 14  schema di 

convenzione approvata con delibera di C.C. n.33  del 

03.11.2014  

 

 

 

 

Spread in aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a 3 mesi, base 360 gg. così come 
rilevato dal "Sole 24 ore" nell'ultimo giorno 
lavorativo del trimestre di competenza, 
vigente tempo per tempo (senza applicazione 
di commissioni aggiuntive) con accredito 
trimestrale: 
 
 
……………………………………………. 
 



3. Compenso annuo per l’espletamento del servizio di 

tesoreria  ( il compenso dovrà essere indicato al 

netto di I.V.A.). 

Compenso richiesto: 
 
 
€……………………………………….. 

3. Spese estinzione mandati per beneficiari – art. 5, 
comma 14  schema di convenzione  
 

 

Addebito della commissione bancaria sui 
pagamenti a carico dei beneficiari (escluse 
spettanze per il personale e gli 
amministratori, rate di mutui o altri oneri 
finanziari, premi di polizze assicurative, 
utenze contratti di somministrazione, imposte, 
contributi previdenziali o somme dovute ad 
enti pubblici, morali, ONLUS) dei mandati di 
importo superiore a € 100,00 che scelgano 
come modalità di riscossione l'accredito in c/c 
bancario a loro intestato presso istituti di 
credito diversi dal tesoriere : 
 

(barrare l’opzione scelta):         
 

o Gestione senza alcun addebito 

 

o Addebito di € : 

 

 

 

_______________________________lì __________________ 

 

       ………………….………………………… 

(firma del legale rappresentante) 

 

N.B. : La dichiarazione deve essere sottoscritta su ogni foglio e corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità, non scaduto, del sottoscrittore. 


