
Allegato B - MODELLO OFFERTA 

 

 

 

OGGETTO: Offerta per il Servizio di Tesoreria Comunale – Comune di Leivi  per il periodo 

01/04/2019 - 31/03/2023 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’Impresa __________________________________ con sede in _________________________________ 

via _________________________________________________________________________ n. ________, 

con riferimento alla gara in oggetto, formula la propria migliore offerta, come di seguito indicato: 

 

Elementi di natura quantitativa 

Offerta economica 

Offerta in 

cifra 

Offerta in lettera 

1)  TASSO ATTIVO 

applicato sulle giacenze di cassa, fuori 

dal circuito della tesoreria unica fino al 

momento di vigenza della Tesoreria 

Unica. Ai soli fini dell’aggiudicazione 

della gara, il punteggio previsto per il 

presente parametro, verrà attribuito al 

tasso ovvero alla somma dell’euribor 3 

mesi base 360 giorni riferito alla media 

del mese precedente 

diminuito/aumentato dello spread 

offerto in sede di gara. 

 

 

 

 

---------------- 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

2) TASSO ATTIVO 

 applicato sulle giacenze di cassa, fuori 

dal circuito della tesoreria unica dalla 

fine del regime della Tesoreria Unica ai 

soli fini dell’aggiudicazione della gara, il 

punteggio previsto per il presente 

parametro, verrà attribuito al tasso 

ovvero alla somma dell’euribor 3 mesi 

base 360 giorni riferito alla media del 

mese precedente diminuito/aumentato 

dello spread offerto in sede di gara. 

 

 

 

 

---------------- 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

2) TASSO PASSIVO 

Tasso di interesse debitore applicato 

sulle   anticipazioni di tesoreria. 

Ai soli fini dell’aggiudicazione della 

 

 

 

 

 

 

 
Marca  

da bollo 

€ 16,00 



gara, il punteggio previsto per il 

presente parametro verrà attribuito al 

tasso ovvero alla somma dell’euribor 3 

mesi base 360 giorni riferito alla media 

del mese precedente aumentato dello 

spread offerto in sede di gara. 

 

 

 

---------------- 

 

 

----------------------------------------------------- 

3) CONTRIBUTO ANNUO PER LE 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DEL 

COMUNE. 

Importo sponsorizzazione annua, Iva 
esclusa, per attività promosse ed 
organizzate dal Comune nel campo 
sociale, culturale, assistenziale e 
sportivo. 

 

 

 

 

---------------- 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

5) COMMISSIONE A CARICO 

BENEFICIARI PER PAGAMENTI 

MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU 

CONTI CORRENTI DI ALTRI ISTITUTI . 

 

---------------- 

 

----------------------------------------------------- 

6) GIORNI DI VALUTA PER PAGAMENTI 

SU CONTI CORRENTI presso altri 

Istituti; ai soli fini  dell’aggiudicazione il 

punteggio previsto per il presente 

parametro verrà attribuito in base ai 

giorni di valuta offerti. 

 

 

---------------- 

 

 

----------------------------------------------------- 

7) COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA 
A CARICO DEL COMUNE PER 
RISCOSSIONI MEDIANTE MAV 

 

 

---------------- 

 

----------------------------------------------------- 

8) COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA 
A CARICO DEL COMUNE PER OGNI SEPA 
INCASSATO 

 

---------------- 

 

----------------------------------------------------- 

9) COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA 
A CARICO DEL COMUNE PER OGNI SEPA 
INSOLUTO 

 

---------------- 

 

----------------------------------------------------- 

10) CANONE ANNUO RICHIESTO PER IL 
SERVIZIO. 

 

---------------- 

 

----------------------------------------------------- 

Elementi di natura quantitativa di 
carattere tecnico organizzativo  
 

Dati in cifra Dati in lettera 



11) SPORTELLI ABILITATI AL SERVIZIO DI 

TESORERIA NELLA PROVINCIA DI 

GENOVA ALLA DATA DI SCADENZA 

DELLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

(articolazione operativa per assicurare 

migliori condizioni utenti-cittadini). 

Allegare elenco degli sportelli e loro 

ubicazione 

 

 

 

---------------- 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

12)PROPOSTA TECNICA INERENTE 
SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO A 
QUELLI DISCIPLINATI IN CONVENZIONE 
(in particolare offerta di un sistema di 
operazioni basate sul remote banking) 

 

                                  Relazione 

 

DICHIARA 

Che la presente offerta: 

1) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dallo schema di convenzione e del  

bando di gara; 

2) non è espressa in modo indeterminato, parziale o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di 

altri; 

3) è stata formulata autonomamente. 

 

Luogo,____________, data, ___________________________ 

 

 

TIMBRO DELLA SOCIETA’E FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. la presente offerta deve essere sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità, 

in corso di validità, del sottoscrittore. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la presente istanza deve essere sottoscritta dai 

Legali Rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo ed alla stessa deve essere allegata, a pena di 

esclusione, la fotocopia, non autenticata, di documento d’identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore 

 


