
OFFERTA ECONOMICA 

 
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE DAL 1° LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2024 PER IL 
COMUNE DI BRESSANVIDO CIG Z902CA5A AA 

ALLEGATO D 

 
OFFERTA 

(Sezione 3 – Busta B - del disciplinare di gara) 

 
  Spett.le 

Comune di 
Bressanvido 
Via Roma n. 42  
36050 Bressanvido  (VI) 

 
 
 

 

IL SOTTOSCRITTO (nome e cognome)...................................................................................... 

NATO A………………………………………………………… ( ) IL  ....................................... 

IN QUALITÀ DI 
(barrare la casella che interessa): 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale/generale 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’OPERATORE 
ECONOMICO (denominazione, indirizzo/sede legale, codice fiscale e partita IVA): 

 
 
 

 
 
 
 

 
PARTECIPANTE ALLA GARA IN QUALITÀ DI  
 (barrare la casella che interessa): 

□ Operatore economico singolo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 
50/2016; 

□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’articolo 45, comma 
2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016; 

□ Consorzio tra imprese artigiane di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 
n. 50/2016; 

□ Consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016; 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 1, lettera 
d), del D. Lgs. n. 50/2016: 

□ costituito; 
□ non costituito; 
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Bollo da 
€ 16,00 



□ Mandataria di un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 
n. 50/2016: 

□ costituito; 

□ non costituito; 

O F F R E 
 

Per l’appalto del servizio in epigrafe: 

 
1. Compenso annuo onnicomprensivo per il servizio di tesoreria: 

 

 
(l’offerta dovrà indicare il compenso annuo richiesto per lo svolgimento del servizio così 
come disciplinato all’Art.16 della Convenzione ed eventuali servizi aggiuntivi offerti. Il 
compenso richiesto non potrà essere superiore a Euro 4.000,00 
(quattromilanovecento,00/anno.) 

 

2. Tasso passivo di interesse applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria: 
 
 

(spread incrementale rispetto alla media del tasso Euribor 3 mesi (actual/365, unadjusted 
basis) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre. Si precisa che la 
liquidazione degli interessi avviene franco commissioni. L’offerta deve essere formulata 
indicando lo spread, espresso in punti base (p.b.), sul parametro di riferimento. Il punto 
base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale. Lo Spread offerto non potrà 
essere superiore a 400 p.b.). 

 
 

3. Tasso attivo di interesse applicato sulle giacenze di cassa: 
 

(spread incrementale rispetto alla media del tasso Euribor 3 mesi (actual/365, unadjusted 
basis) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre. L’offerta deve essere 
formulata indicando lo spread di aumento, espresso in punti base (p.b.), rispetto al parametro 
di riferimento. Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale. 
Il tasso creditore finale non potrà mai essere inferiore allo zero. 

 
 

4. Commissioni applicate per il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi: 
 

  
Elementi di Valutazione 

Commissione 
massima 

Commissione Offerta 

 
1 

Commissioni applicate alle fideiussioni di importo 
fino a 

€ 150.000,00 (commissione applicata 
sull’importo garantito, espressa in %) 

 
1,20% 

 

2 

Commissioni applicate alle fideiussioni di importo 
oltre 

€ 150.000,01 (commissione espressa in valore 
assoluto) 

2.000,00 € 
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DICHIARA CHE 
 

□ Si impegna a mantenere aperta una filiale nel territorio del comune di Dueville per 
tutta la durata della concessione del servizio di tesoreria; 

 
ovvero 

 
□ Non si impegna a mantenere aperta una filiale nel territorio del comune di Dueville 

per tutta la durata della concessione del servizio di tesoreria; 
 

e inoltre dichiara e precisa quanto segue: 
 

a) che l’importo per i costi relativi all’attuazione della sicurezza, è pari a zero; 

b) che l’offerta ha una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 

 
 

LUOGO E DATA 
 
 

TIMBRO DELL’OPERATORE ECONOMICO 
E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della sottoscrizione 
in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti, la presente offerta deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascun componente il 
raggruppamento o il consorzio. 

□ Barrare la voce che interessa. 
Nei punti con dichiarazioni alternative è necessario barrare la casella opportuna: l’assenza 
della scelta equivale a mancata compilazione comportando l’incompletezza della dichiarazione. 

 
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro dell’operatore economico 

sigla del legale rappresentante/procuratore. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza. 
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