
ALLEGATO B)

     In bollo
     € 14,62

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER  L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO  DI TESORERIA 

DEL COMUNE DI CAVEZZO (MO)

Il sottoscritto ……………………………..………………………………………, 

in qualità di Legale rappresentante dell’Azienda Istituto ………………………. 

…………………………… con sede  in ………………………………………..

Via …………………………………………………….…,

presa visione dei criteri per la valutazione delle offerte e della convenzione relativi al 
suddetto servizio, offre le seguenti condizioni:

1 
SaSaggio di interesse attivo (a credito) sulle giacenze di cassa 

del conto di tesoreria ammissibili per legge: (spread in 
aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 
365 media mese precedente vigente tempo per tempo (lo 
spread in diminuzione non potrà comunque essere 
superiore a 1 punto percentuale).

__________( in cifre)
________________
(in lettere)

2
Saggio di interesse passivo (a debito) per le anticipazioni di 
tesoreria: (spread in aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente 
tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul 
massimo scoperto).

__________(in cifre)
________________
(in lettere)

3 Saggio di interesse passivo (a debito) per mutui a tasso 
variabile a 15 anni: (spread in aumento/diminuzione 
rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese 
precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di 
commissioni sul massimo scoperto).

__________(in cifre)
________________
(in lettere



4 Commissioni e/o spese di qualsiasi genere e natura, sulle 
fideiussioni rilasciate
dal Tesoriere per debiti dell’Ente di medio e breve periodo 

 

Valore unico 
__________(in cifre)
_______________
(in lettere)

5 Addebito  commissioni  e  spese  per  ordini  di  bonifico  a 
carico del beneficiario 

Valore  unico 
__________( in cifre)
________________
(in lettere)

6 Gestione entrate patrimoniali e assimilate mediante RID.
Nessuna applicazione di commissioni o rimborsi spese per 
ritorno dell’insoluto.

 Valore  unico 
__________( in cifre)
________________
(in lettere

7
Servizio di riscossione entrate patrimoniali e assimilate 
mediante MAV con addebito sui conti correnti aperti 
presso altri istituti .
Nessuna applicazione di commissioni o rimborsi spese per 
ritorno dell’insoluto.

Valore  unico 
__________( in cifre)
________________
(in lettere

8 Esperienza  acquisita  rappresentata  dal  numero  di  enti 
soggetti alla tesoreria unica o mista per i quali si è svolto il 
servizio di tesoreria nel triennio 2003/2004/2005.

 
N.  Enti 
____________

9 Vendita senza applicazione di commissioni,  di  buoni per 
l’accesso  ai  servizi   comunali  (ad  esempio  pasti, 
abbonamenti trasporti, ecc.); i buoni possono  essere ceduti 
dal Comune o dalla Ditta fornitrice del servizio.

 disponibile 
 non 

disponibile 


10 Contributo economico. Erogazione di contributo annuo, per 
ogni  anno  di  durata  della  Convenzione,  a  sostegno  di 
iniziative di carattere pubblico - istituzionale dell’ente 

Valore  unico 
__________( in cifre)

(in lettere)
11 Rimborso  spese  vive  del  Tesoriere  (spese  postali,  per 

stampati,  spese telegrafiche, spese per bonifici in Italia e 
all’estero, ecc..)

 rinuncia  al 
rimborso 

 non  rinuncia 
al rimborso 





12 Spese  postali  per  spedizione  avvisi  di  pagamento 
predisposti dall’Ente a favore dei beneficiari a carico del 
Tesoriere

 disponibile 
 non 

disponibile 


13 Commissione transato bancomat, espresso in valore % Valore  unico 
__________( in cifre)

(in lettere)
14 Commissione  transato  carte  di  credito  (  anche  per 

pagamenti on line), espresso in valore %
Valore  unico 
__________( in cifre)

(in lettere)

Data __________________

                                                                    IL LEGALE RAPPRESENTANTE
        (timbro e firma)

                     


