
Allegato A) 

 
 

 

Il sottoscritto nato a il    

Codice Fiscale in qualità di   
(titolare, legale rappresentante, altro) 

dell’operatore economico:    

con sede legale: città cap prov.    

via    

Partita IVA Codice Fiscale    

 

DICHIARA 

 

 
la disponibilità a svolgere il Servizio di Tesoreria per il periodo 2022-2027. 

A tal fine ai sensi degli artt. 46-47 e 77bis del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

DICHIARA INOLTRE 

 

❑ in forma singola quale: 

(barrare il caso che ricorre) 

❑ impresa individuale/società 

❑ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 e s.m.i. 

❑ consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i. 

❑ consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 

❑ GEIE 

❑ altro    

❑ in forma riunita quale: 

(barrare il caso che ricorre) 

❑ capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 
50/2016 

❑ mandataria di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 

❑ mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016 

❑ mandante di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 

❑ aggregazione di imprese di rete 

    COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 

 
 

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2022-2027 MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 



❑ altro    
 

 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la stazione appaltante e che la stessa stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE, che i dati personali raccolti 

sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 
E A TAL FINE DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000) 

 
o di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53, 

comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001; 

o di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale 

necessarie a svolgere il servizio di tesoreria comunale; 

o iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all’attività oggetto del servizio; 
o di avere preso visione e di accettare integralmente le condizioni contenute nello schema di convenzione per la 

gestione del servizio di tesoreria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05/04/2022 

o possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del d.lgs n. 267/2000 (TUEL). 

 
 
Parametri di valutazione offerta economica degli Istituti bancari per la gestione del Servizio di Tesoreria 

Comunale periodo 2022-2027: 

 

n.  

Parametro 

 
BANCA _ 

1 TASSO PASSIVO applicato sulle anticipazioni di 
Tesoreria. 
Il tasso passivo, offerto in sede di gara, espresso in 
termini di scostamento in più o in meno dall’Euribor a 3 
mesi, divisore 360 media mese precedente, come  
rilevato sui circuiti Reuters o su Il Sole 24 Ore. Lo spread 
proposto si intende comprensivo di commissioni e spese 
comunque denominate con capitalizzazione trimestrale. 

Indicare lo spread preceduto dal segno +/- (in 
aumento/diminuzione) che resterà inalterato per tutta la 
durata del contratto: 

 

cifre: Euro _ 
lettere:   

2 TASSO ATTIVO applicato su depositi e conti correnti 
aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il 
conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non 
soggette al sistema di tesoreria unica, con liquidazione 
trimestrale. 
Tasso attivo, offerto in sede di gara, su depositi ed 
impieghi non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi in 
termini di scostamento (spread) in più o in meno rispetto 
all’Euribor a 3 mesi, divisore 360 media mese 
precedente, come rilevato sui circuiti Reuters o su Il Sole 
24 Ore. Il tasso proposto si intende comprensivo di 
commissioni e spese comunque denominate ed al lordo 
delle imposte. 

Indicare lo spread preceduto dal segno +/- (in 
aumento/diminuzione) che resterà inalterato per tutta la 
durata del contratto: 

 

cifre: Euro _ 
lettere: 



3 COMPENSO ANNUO richiesto per lo svolgimento del 
servizio 

 

Euro   

4 COMMISSIONE SUL TRANSATO CIRCUITO 
PAGOBANCOMAT 
- Commissione tecnica Pago Bancomat 
- Commissione minima mensile Pago Bancomat 

 
 

  _ (percentuale) 
Euro   

5 COMMISSIONE SUL TRANSATO CARTE DI CREDITO 
- Commissione Visa/MasterCard credito 
- Commissione Visa/MasterCard debito/prepagata 

- Commissione Visa/MasterCard commerciali 
- Maggiorazione carte extra UE 

 

  _ (percentuale) 
  _ (percentuale) 
  _ (percentuale) 
  _ (percentuale) 

6 COMMISSIONE A CARICO ENTE SU BONIFICI DISPOSTI 
(ad esclusione di quelli di cui al punto 9.16 della 
convenzione di tesoreria): 
- Su conti correnti presso il Tesoriere 
- Su conti correnti presso soggetti diversi dal 

Tesoriere 
- Bonifici in EUR extra UE/in Divisa Estera 

Commissioni di intervento 

 
 

Euro  
Euro   

7 COMMISSIONE PERCENTUALE SULL’IMPORTO DELLE 
GARANZIE FIDEIUSSORIE RILASCIATE NELL’INTERESSE 
DELL’ENTE 

 
  _ (percentuale) 

 

 

 

FIRMA 

 lì    

Luogo data 

………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore, qualora non apposta la firma digitale 


