
 

 

Allegato A2 “Modulo offerta ” 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORESIA 
COMUNALE 
 

OFFERTA 
 

Io sottoscritto ....................……………………………(C.F.…………………………………….) 
nato a ………………………………………………………il……………………………………… 
residente a …………………………………………in via………………………n.……………… 
in qualità di (carica sociale)………………………………………………………………………. 
della Società ………………………………………………………………………………………. 
P.IVA……………………………………………………..C.F…………………………………….. 
sede legale…………………………………………………………………………………………. 
sede operativa……………………………………………………………………………………… 
 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 
aggiungere: 

 
Io sottoscritto ....................……………………………(C.F.…………………………………….) 
nato a ………………………………………………………il……………………………………… 
residente a …………………………………………in via………………………n.……………… 
in qualità di (carica sociale)………………………………………………………………………. 
della Società ………………………………………………………………………………………. 
P.IVA……………………………………………………..C.F…………………………………….. 
sede legale………………………………………Sede operativa……………………………….. 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio …………………………………………… 
 
Io sottoscritto ....................……………………………(C.F.……………………………………..) 
nato a ………………………………………………………il……………………………………….. 
residente a …………………………………………in via………………………n.……………….. 
in qualità di (carica sociale)………………………………………………………………………… 
della Società ………………………………………………………………………………………… 
P.IVA……………………………………………………..C.F………………………………………. 
sede legale………………………………………Sede operativa…………………………………. 
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………. 
 
Io sottoscritto ....................……………………………(C.F.……………………………………..) 
nato a ………………………………………………………il……………………………………….. 
residente a …………………………………………in via………………………n.……………….. 
in qualità di (carica sociale)………………………………………………………………………… 
della Società ………………………………………………………………………………………… 
P.IVA……………………………………………………..C.F………………………………………. 
sede legale………………………………………Sede operativa…………………………………. 
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………. 
 
 
 



 

 

OFFRE / OFFRONO 

CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTA 

1. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di 
cassa e su eventuali depositi presso il 
Tesoriere -  tasso euribor 3 mesi, base 360 
gg, media mese precedente, vigente tempo 
per tempo, ridotto o aumentato dello spread 
offerto – punteggio massimo 30  punti 

SPREAD offerto: 

cifre_________________% 

lettere______________________________ 

2. Tasso di interesse passivo 
sull’anticipazione di Tesoreria riferito -  
tasso euribor 3 mesi, base 360 gg, media 
mese precedente, vigente tempo per tempo, 
ridotto o aumentato dello spread offerto 
(senza applicazioni di massimo scoperto) – 
punteggio massimo 15  punti 

SPREAD offerto:  
 
cifre_________________% 

lettere______________________________ 

3. Commissione percentuale applicata sulle 
polizze fidejussorie rilasciate su richiesta del 
Comune – punteggio massimo 15 punti 

% PERCENTUALE: 

cifre_________________% 

lettere______________________________ 

4. Commissioni P.O.S. espresse in base 
percentuale sulla somma transata – 
punteggio massimo 15  punti 

% PERCENTUALE 

cifre_________________% 
 

lettere______________________________ 

5. Rimborso spese vive (carta, stampati, 
spese postali) esclusa imposta di bollo – 
punteggio massimo 15  punti 
 
(Barrare la casella in corrispondenza 
dell’offerta) 

  �        Servizio esente da rimborso spese   
           vive (esclusa imposta di bollo) 
     

  �       Servizio con rimborso spese vive
   (esclusa imposta di bollo) 

6. Contributo annuale per sponsorizzazione 
di attività istituzionale – punteggio massimo 
10  punti 
 
 

Euro 
 

cifre________________________________ 

lettere______________________________ 

 

Timbro e firma leggibili 

Il/i concorrente/i 



 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 
NB: 
 

Con riferimento agli elementi dell’offerta a contenuto numerico, in caso di discordanza 
tra offerta espressa in cifre e offerta espressa in lettere, prevarrà l’offerta espressa in 
lettere. 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 
titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i 
consorzi. 


