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(carta intestata del concorrente) 

Marca 

Da bollo 

€ 16,00 

 
 
 
 

Al Comune di Palazzo Adriano 

Piazza Umberto I, 46 

90030 Palazzo Adriano (PA) 

 
 

MODULO OFFERTA TECNICO/ECONOMICA 

 

OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria del comune di Palazzo Adriano per la durata di 

un quinquennio (2014/2019) – Offerta tecnico/economica. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________ 

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto 

OFFRE 

Per l’esecuzione del servizio di tesoreria del comune di Palazzo Adriano I seguenti elementi: 

OFFERTA TECNICA Offerta 

 

� Servizi di tesoreria effettuati per conto di altre amministrazioni pubbliche 

            - da 1 a 20 servizi             punti 5 

            - altre 20 servizi                punti 10 

 

N° servizi 

____________ 

 

� Giorni e orari di apertura al pubblico dello sportello 

            - fino a 5 giorni di apertura settimanale                  punti 10 

            - fino a 3 giorni di apertura settimanale                  punti   5 

 

            - fino o superiore a 5 ore di apertura giornaliera    punti 10 

            - fino a 4 ore di apertura giornaliera                         punti   5 

            - inferiore a 4 ore di apertura giornaliera                 punti   0 

 

N° giorni 

___________ 

 

N° ore 

_________ 
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OFFERTA ECONOMICA Offerta 

 

� tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: riferito al tasso Euribor a 

6 mesi    base 360 giorni, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza 

applicazione di massimo scoperto) 

- pari a Euribor                                                      punti 10 

- per ogni diminuzione dello 0,05                      punti -1 

- per ogni aumento dello 0,05                            punti +1 

 

Cifre 

__________ 

Lettere 

__________________ 

 

 

� tasso da applicare all’eventuale anticipazione di tesoreria, entro i limiti di 

legge (differenza in più rispetto all’Euribor a 6 mesi), base 360 giorni 

aumentato dello spread offerto: 

- pari all’Euribor o ridotto                                     punti 10 

- Euribor aumentato da 0,01 a 0,50                    punti   5 

- Euribor aumentato da 0,51 a 1,00                    punti   2 

- Euribor aumentato da 1,01 e oltre                    punti   0 

 

 

Cifre 

__________ 

Lettere 

__________________ 

 

 

 

� spese su pagamenti a carico dei fornitori 

- fino ad € 3,50 di commissione                          punti   0 

- da 2,00 a 2,49                                                      punti   3 

- da 1,50 a 1,99                                                      punti   5 

- da 1,00 a 1,49                                                      punti   7 

- da 0,50 a 0,99                                                      punti  10 

- nessuna spesa                                                      punti  15 

 

 

Cifre 

__________ 

Lettere 

__________________ 

 

 

 

 

Data, ....................................................... FIRMA .......................................................... 
 
 
La presente offerta è valida per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla data di 
presentazione fissata nel bando di gara. 
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La presente offerta è remunerativa e incondizionata. 
 
 
FIRMA ........................................................... 
 
 
La presente offerta deve essere bollata con una marca da bollo di € 16,00 e deve essere corredata, a 
pena di esclusione, da fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante 
sottoscrittore. 
In caso di ATI non formalmente costituita dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i 
partecipanti al raggruppamento. 


