
Allegato E) 

  
 
 

 

Con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto Ente per il Servizio di Tesoreria 
del Comune di GIAVENO 

 
DICHIARA E OFFRE 

 
Di eseguire la gestione del servizio di cui all’oggetto alle seguenti condizioni: 

 
Il sottoscritto        
Nato a  il    
Residente nel Comune di   Provincia   
Via/piazza    n°  
Con C.F. n°        
in qualità di (oppure quale procuratore del legale rappresentante) 

 
 

dell’Impresa 
Comune di 
in via/piazza 
C.F. n° 
telefono n° 

 
 
 

e P.I. n° 
fax n° 

 
Provincia 

con sede nel 
 

n. , 

  

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUZIONE 

1 Tasso di interesse passivo sulle eventuali 
anticipazione di tesoreria parametrato 
all’Euribor 3 mesi/360, variazione 
trimestrale media ultimo mese 

 

5 
 

2 Tasso sulle giacenze di cassa parametrato 
all’Euribor 3 mesi/360 variazione 
trimestrale media ultimo mese. Tale tasso 
sarà applicabile sulle giacenze di cassa, 
relative alle entrate proprie del Comune che 
confluiscono presso il Tesoriere 

 

5  
 

3 Spese per le operazioni eseguite in 
procedura di Tesoreria (indicare un importo 
annuo complessivo e forfettario)  

 

10  
 

4 Importo annuo del contributo (art. 23 della 
convenzione) 

 

5 

 

DA INSERIRE NELLLA BUSTA N. 3 

OFFERTA ECONOMICA – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER IL COMUNE DI GIAVENO PERIODO DAL 01.0 1.2017-31.12.2021 



5 Servizio di conservazione dei documenti 
digitali (MIF) 
(indicare l’importo annuo complessivo) 

15  

6 Rilascio garanzia fidejussoria 
(indicare % sull’importo della garanzia) 

10  

7 Addebito della commissione bancaria sui 
pagamenti a carico dei beneficiari ad 
esclusione delle operazioni esenti già 
previste in convenzione. 

5  

8 Commissione (% sul riscosso) su POINT OF 
SALES (P.O.S.) 

5  

 
 
 

................................, lì ............................ 
 

TIMBRO offertente e 
FIRMA del legale rappresentante 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

(NB: in caso di raggruppamento di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate che intendono 
costituirsi in A.T.I). 


