
All. 2. MODELLO OFFERTA TECNICA 

 
OFFERTA TECNICA 

 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA 

PER IL COMUNE DI CARAVATE, PER IL PERIODO: 2017/2021 CIG. Z201FB0532 

 
 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………………….. 
 
NATO A ………………………………………………………………………………….. IL …………………………… 
 
IN QUALITA’ DI (carica sociale) ………………………………………………………………………………………... 
 
DELLA IMPRESA (denominazione e ragione sociale) ………………………………………………………………. 
 
SEDE LEGALE  
 
Cap………………………………Città…………………………………………………………………. 
 
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………….n° civ .  
………………... 
 
NUMERO DI TELEFONO …………………………………………. N. FAX ………………………………………… 
 
CODICE FISCALE………………………………………………….. 
 
PARTITA I.V.A………………………………………………………. 
 
 
nonché in caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti (non ancora costituiti): 

 
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………………….. 
 
NATO A ………………………………………………………………………………….. IL …………………………… 
 
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA 
(denominazione): 
 
…………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………………….. 
 
NATO A ………………………………………………………………………………….. IL ……………….………… 
 
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA 
(denominazione): 
………..…………………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA DI OFFRIRE QUANTO SEGUE: 

 



 Criteri di valutazione Punteggio Formula/criterio   di   calcolo 

  massimo per attribuzione punteggio 

A TASSO INTERESSE CREDITORE 30            offerta migliore*punteggio 

 Indicazione del tasso attivo applicato sulle                     massimo 

 giacenze di cassa. L’offerta dovrà essere  X = ------------------------------- 

 espressa in termini di spread rispetto (Art. 15, c.3                       Offerta 

 all’Euribor a tre mesi (365 giorni) riferito alla Della Conv.)  

 media del mese precedente l’inizio di   Con arrotondamento alla terza 

 ciascun trimestre  cifra decimale 

B TASSO INTERESSE DEBITORE 30              offerta migliore*punteggio 

 Indicazione del tasso passivo applicato                           massimo 

 sull’anticipazione. L’offerta dovrà essere  X = ------------------------------- 

 espressa in termini di spread rispetto (Art. 15, c.1                          Offerta 

 all’Euribor a tre mesi (365 giorni) riferito alla Della Conv.)  

 media del mese precedente l’inizio di   Con arrotondamento alla terza 

 ciascun trimestre  cifra decimale 

C IMPORTO SPONSORIZZAZIONE ANNUA, Iva  10  

 esclusa, a sostegno di iniziative sociali                   

 istituzionali ed investimenti organizzati o (Art. 18, c.3          Offerta* punteggio massimo 

 patrocinati dal Comune, concordasti con il Della Conv.) X = --------------------------------- 

 comune medesimo               Offerta migliore 

    

D COMMISSIONI BONIFICI 20  

 Spese di bonifico a carico dei beneficiari per           Offerta migliore*punteggio  

 Bonifici su conti correnti bancari intrattenuti                      massimo 

 Su Istituti bancari diversi dal Tesoriere per  (Art. 5, c.14 X =-------------------------------- 

 Importi oltre € 2.500,00 (massimo € 1,5) Della Conv.)                       Offerta 

    

E RILASCIO POLIZZE FIDEIUSSORIE 10 offerta migliore*punteggio 

 Tasso commissione applicato sulle polizze                     massimo 

 Fideiussorie rilasciate su richiesta dell’Ente (Art. 12, c.1 X = ------------------------------- 

  Della Conv.)                         Offerta 



   Con arrotondamento alla terza 

   cifra decimale 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

       

          

______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o 

GEIE, non ancora costituiti, la presente offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del 
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE: 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 


