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Allegato 2  
FAC SIMILE 
DELL’OFFERTA TECNICO/ECONOMICA 
 
 
 

Spett.le 
Comune di Pozzolengo 
Piazza Repubblica n.1 
25010 – Pozzolengo (BS) 

 
 
OGGETTO:   GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI T ESORERIA 

COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020 
  OFFERTA TECNICO/ECONOMICA  
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il __________________ a ______________________________________________________ 

residente in ____________________________, Prov. ___, Via/P.zza ________________________ 

in qualità di (indicare il titolo legittimante la rappresentanza dell’impresa) ____________________  

dell’impresa (denominazione e ragione sociale)__________________________________________ 

con sede legale in _________________________, Prov. ___, Via/P.zza ______________________ 

con codice fiscale  _________________________ partita IVA _____________________________ 

Telefono _________________________________ Fax ___________________________________ 

e-mail ___________________________________@_____________________________________ 

 
Con riferimento alla gara in oggetto, presa visione dello schema di convenzione e del 
bando/disciplinare di gara, delle condizioni di esecuzione del servizio, considerate tutte le 
circostanze particolari e generali suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta, 
 
OFFRE  
le seguenti condizioni per l’esecuzione del servizio 
 

ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI OFFERTA  

1) Presenza di un proprio sportello nel territorio 
comunale 

  

N. ________ sportelli nel territorio del Comune di 
POZZOLENGO per lo svolgimento del servizio di 
tesoreria per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2020 

2) Postazioni POS da installare 
 (minimo richiesto n. 2 POS) 

N. ________ POS nel territorio del Comune di 
POZZOLENGO per lo svolgimento del servizio di 
tesoreria per il periodo 01/01/2016- 31/12/2020 

3) Commissione a carico utenti per il servizio di 
addebito permanente per le riscossioni delle 
entrate da parte di correntisti di istituti diversi  
dal Tesoriere 

Importo commissione € _____________ 

4) Commissione forfetaria per singola operazione 
a carico Comune (max € 1,50) per la 

Importo commissione € _____________ 
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riscossione mediante avvisi MAV 

5) Commissione a carico Comune (max 0,50%) 
per la riscossione attraverso il servizio POS 

Percentuale commissione ________ 
 

6) Giorni lavorativi bancabili dall’incasso per 
l’accredito sul conto corrente di Tesoreria dei 
proventi I.C.I./I.M.U. e di altre entrate 
patrimoniali (max gg. 2) 

Giorni lavorativi ________ 

7) Tasso di interesse passivo da applicarsi alle 
anticipazioni ordinarie di tesoreria:  (aumento 
o sottrazione) del tasso medio EURIBOR 3 
mesi (365 gg.)  

______ punti in più rispetto all’Euribor (in cifre)  
___________________________________ in lettere 
_____ punti in meno  rispetto all’Euribor (in cifre) 
___________________________________ in lettere 

8) Tasso di interesse attivo su depositi esonerati 
dal circuito della tesoreria Unica: punti 
percentuali in aumento o sottrazione  del tasso 
medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.) 

_____ punti in più rispetto all’Euribor (in cifre)  
___________________________________ in lettere 
 
_____ punti in meno  rispetto all’Euribor (in cifre) 
___________________________________ in lettere 

9) Plafond annuo per le operazioni di cessione del 
credito a beneficio di imprese creditrici del 
Comune 

Importo € _______________ (in cifre) 
___________________________________ in lettere 
 

10) Spread  in aumento del tasso medio EURIBOR 
3 mesi (365 gg.) previsto per le operazioni di 
cessione del credito a beneficio di imprese 
creditrici del Comune 

_____ punti in più rispetto all’Euribor (in cifre)  
___________________________________in lettere 
 

11) Contributo annuo che la Banca si impegna a 
destinare ad attività istituzionali del Comune 

Importo € _______________ (in cifre) 
___________________________________ in lettere 

12) Contributo annuo che la Banca si impegna a 
destinare, a seguito di apposito contratto di 
sponsorizzazione, per iniziative, convegni e/o 
manifestazioni a carattere formativo, 
culturale, sportivo e ricreativo direttamente 
organizzate, promosse o patrocinate dal 
Comune 

Importo € _______________ (in cifre) 
___________________________________ in lettere 

13) Eventuali servizi migliorativi offerti  Vedasi nota allegata. 

 
 
___________________ li _______________ 
 

         IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 __________Firma digitale____________ 


