
ALLEGATO “B” 

OFFERTA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI DINAMI 

PERIODO: 2019 – 2021. 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a _____________________________________ il ___________________________________ 
residente in ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante di 
________________________________________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________________________ Via 
__________________________________ n. _________________ 

D I C H I A R A 

B1)- Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria l’offerta dovrà essere 

espressa in termini di Spread 
 di punti in diminuzione / in aumento con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media 
mensile mese precedente, divisore fisso 360, 
 con  liquidazione annuale 

_______________________________________ 

B2)- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa. 

L’offerta dovrà essere espressa in termini di Spread 
di punti in aumento rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360),  
riferito alla media del mese precedente: con liquidazione annuale. 
________________________________________ 

B3)- Commissioni sui pagamenti ai fornitori con modalità di riscossione l’accredito 

in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere a carico dell’ente (esclusi gli 
emolumenti a dipendenti e amministratori o a forme di lavoro/collaborazione assimilate 
che sono esenti da qualsiasi commissione); 
(indicare in cifre e in lettere l’ammontare che verrà applicato) 
_________________________ (in cifre) Euro __________________________________(in lettere) 

B4)- Transazioni per l’attività di accredito tramite POS____________________; 

canone fisso di utilizzo____________________; 
costo di installazione/disinstallazione____________________; 
--B5- Esperienza specifica in servizi di Tesoreria nel territorio nazionale. 
 
Numero di Comuni per i quali il soggetto risulta affidatario del servizio di Tesoreria dal 1^ gennaio 
2013 al 31 dicembre 2017: _______________________ 
(indicare in cifre e in lettere il numero di servizi di tesoreria) 
------------------------------, lì ----------------------------------- 
Firma del Legale Rappresentante 
--------------------------------------------------------------- 

N.B. La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione: 

1. dal Titolare o dal Legale Rappresentante nel caso di concorrente singolo o Consorzio; 

2. dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell’operatore economico mandatario, in caso di 

concorrenti raggruppati o consorziati costituiti; 

3. dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici costituenti il 

raggruppamento o Consorzio, 




