
All. 5) alla Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 61 del 01/12/2014 
 
 
 

BOLLO € 16,00 

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI LU 
 PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2019 – CIG 6032101736. 

 
 

MODULO OFFERTA TECNICA E ECONOMICA 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

Nato (luogo e data di nascita)________________________________________________________________ 

Residente in: Via/P.zza ____________________________________________________________________ 

Comune ___________________________________________________________Prov._________________ 

 

Legale rappresentante della ditta _____________________________________________________________ 

con sede in: Via/P.zza _____________________________________________________________________ 

Comune ___________________________________________________________Prov._________________ 

Codice Fiscale n. _________________________________________________________________________ 

Partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 

 

 

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di: 

(fare una croce sulla casella che interessa): 

□ IMPRESA SINGOLA 

ovvero 

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art. 34, comma 1, lett. d), e), f) 

D.Lgs. 163/06 con le seguenti imprese MANDANTI (indicare la composizione dei raggruppamenti o 

consorzi ordinari di concorrenti o Geie di cui si fa parte) 

MANDANTI ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

al fine di concorrere alla gara mediante procedura aperta per l’individuazione della ditta cui affidare il 

Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019 indicato in oggetto 

 

 

PRESENTA 
 

la propria migliore offerta tecnica e economica così articolata: 

 



RIFERIMENTI 

AL 

DISCIPLINARE 

DI GARA 

PARAMETRI ORGANIZZATIVI OFFERTA 

A.1 VALUTA massima per i pagamenti a favore di 

terzi creditori con accreditamento su conto 

corrente (rif. art. 6 punto 12) dello schema di 

convenzione capitolato d’oneri del servizio). Il 

dato richiesto, da esprimere in termini di giorni, 

è costituito dalla valuta massima riconosciuta al 

beneficiario del bonifico bancario. Non verranno 

considerate le frazioni di giorni. 

Valore base 8 giorni. 

Offerte di valore pari o inferiore. 

Numero giorni 

 

N°. _________________ 
                   (in cifre) 

 

_________________________________ 

                 (in lettere) 

A.2 NUMERO SPORTELLI presenti nell’ambito 

territoriale dell’Unione dei Comuni “Betlemme”, 

come risultante all’approvazione dello schema di 

convenzione capitolato oneri dell’affidamento 

del servizio, corrispondente dunque al territorio 

dei Comuni di Camagna Monferrato (AL), 

Conzano (AL), Cuccaro Monferrato (AL) e Lu 

(AL) (rif. art. 1 punto 1) dello schema di 

convenzione capitolato d’oneri del servizio). 

Valore base 1 sportello già presente o da istituire 

entro sei mesi dall’aggiudicazione del servizio. 

Offerte di valore pari o superiore.   

Nel formulare la propria offerta il concorrente 

dovrà sommare il numero di sportelli già presenti 

nell’ambito al numero di sportelli aggiuntivi che 

si impegna ad istituirvi entro sei mesi 

dall’aggiudicazione del servizio. 

La mancata istituzione ed apertura di tali 

sportelli aggiuntivi nel termine dei sei mesi 

dall’aggiudicazione del servizio costituisce causa 

insindacabile di risoluzione della convenzione di 

tesoreria. 

Numero sportelli 

 

N°. _________________ 
                   (in cifre) 

 

_________________________________ 

                 (in lettere) 

 

 

                                                                          FIRMA 
                                                                                             Impresa singola / Mandataria 

_________________________________ 
 

                                                                                              

                                                                                             Mandanti 

_________________________________ 
_________________________________ 

 

 

 

 



RIFERIMENTI 

AL 

DISCIPLINARE 

DI GARA 

PARAMETRI ECONOMICI OFFERTA 

B.1 TASSO DEBITORE SULLE 

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA: Tasso 

passivo applicato sull’utilizzo di anticipazioni di 

tesoreria da esprimersi in termini di scostamento 

(spread) in più o meno rispetto all’Euribor 3 

mesi, base 365, media del mese precedente 

(relativo al giorno di richiesta 

dell’anticipazione), decorrenza 1° del mese 

successivo (rif. art. 14 punto 1) dello schema di 

convenzione capitolato d’oneri del servizio). 

Lo spread proposto si intende comprensivo di 

commissioni e spese comunque denominate. 

La percentuale di scostamento in più o in meno 

deve essere indicata con un massimo di due 

decimali. 

Valore base + 3,50 punti. 

Offerte di valore pari o inferiore. 

Percentuale di scostamento (%) 

 

+ __________% 
        (in cifre) 

più ___________________________% 

                        (in lettere) 

oppure 

- __________% 
        (in cifre) 

meno___________________________% 

                        (in lettere) 

 

 

B.2 TASSO CREDITORE SULLE GIACENZE 

DI CASSA: Tasso attivo per i depositi e le 

giacenze che si dovessero costituire presso il 

Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di 

esonero dal circuito statale della tesoreria unica 

in base alla normativa vigente, da esprimersi in 

termini di scostamento (spread) in più rispetto 

all’Euribor 3 mesi, base 365, media del mese 

precedente (relativo al giorno di richiesta 

dell’anticipazione), decorrenza 1° del mese 

successivo (rif. art. 14 punto 4) dello schema di 

convenzione capitolato d’oneri del servizio). 

Lo spread proposto si intende al netto di 

commissioni e spese comunque denominate ed al 

lordo delle imposte. 

La percentuale di scostamento in più deve essere 

indicata con un massimo di due decimali. 

Valore base + 0,00 punti. 

Offerte di valore pari o superiore. 

Percentuale di scostamento (%) 

 

+ __________% 
        (in cifre) 

più ___________________________% 

                        (in lettere) 

 

B.3 COMMISSIONE per bonifici disposti a favore 

di creditori titolari di conti correnti in essere 

presso qualsiasi dipendenza dell'Istituto 

Tesoriere (rif. art. 6 punto 6) dello schema di 

convenzione capitolato d’oneri del servizio). 

La commissione deve essere indicata con un 

massimo di due decimali. 

Valore base € 5,00. 

Offerte di valore pari o inferiore. 

Commissioni applicate (€) 

 

€ ______________________ 
                    (in cifre) 

 

Euro____________________________ 

                         (in lettere) 

B.4 COMMISSIONE per bonifici disposti a favore 

di creditori titolari di conti correnti in essere 

presso aziende di credito diverse dal Tesoriere 

(rif. art. 6 punto 7) dello schema di convenzione 

capitolato d’oneri del servizio). 

Commissioni applicate (€) 

 

€ ______________________ 
                    (in cifre) 

 



La commissione deve essere indicata con un 

massimo di due decimali. 

Valore base € 5,00. 

Offerte di valore pari o inferiore. 

Euro____________________________ 

                         (in lettere) 

B.5 IMPORTO MINIMO DEI BONIFICI SU 

CONTI CORRENTI PER 

L’APPLICAZIONE DELLA 

CORRISPONDENTE COMMISSIONE (rif. 

art. 6 punto 11) dello schema di convenzione 

capitolato d’oneri del servizio).  

L’importo deve essere indicato con un massimo 

di due decimali. 

Valore base € 30,00. 

Offerte di valore pari o superiore. 

Importo minimo bonifici (€) 

 

€ ______________________ 
                    (in cifre) 

 

Euro____________________________ 

                         (in lettere) 

B.6 CONTRIBUTO annuo al Comune di Lu a 

sostegno delle attività nel campo della 

promozione della cultura, dello sport, dei servizi 

educativi e sociali (rif. art. 19 punto 1) dello 

schema di convenzione capitolato d’oneri del 

servizio). 

L’importo deve essere indicato con un massimo 

di due decimali. 

Valore base € 0,00. 

Offerte di valore pari o superiore. 

Contributo offerto (€) 

 

€ ______________________ 
                    (in cifre) 

 

Euro____________________________ 

                         (in lettere) 

B.7 COMMISSIONE per bonifici qualora posta a 

carico del Comune di Lu e non dei creditori (rif. 

art. 6 punto 8) dello schema di convenzione 

capitolato d’oneri del servizio). 

La commissione deve essere indicata con un 

massimo di due decimali. 

Valore base € 5,00. 

Offerte di valore pari o inferiore. 

Commissioni applicate (€) 

 

€ ______________________ 
                    (in cifre) 

 

Euro____________________________ 

                         (in lettere) 

B.8 COMMISSIONE annuale per il rilascio di 

garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori a 

fronte di obbligazioni di breve periodo assunte 

dall’Ente (rif. art. 11 punto 1) dello schema di 

convenzione capitolato d’oneri del servizio). 

La commissione deve essere indicata con un 

massimo di due decimali. 

Valore base 3,50%. 

Offerte di valore pari o inferiore. 

Commissioni applicate (%) 

 

+ __________% 
        (in cifre) 

più ___________________________% 

                        (in lettere) 

 

 

 

                                                                          FIRMA 
                                                                                             Impresa singola / Mandataria 

_________________________________ 
 

                                                                                              

                                                                                             Mandanti 

_________________________________ 
_________________________________ 

 

 



NB) 
• Il presente Modulo deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma. 

• In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il 

mandato, l’offerta economica deve essere sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle 

mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta economica deve essere sottoscritta a pena di 

esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), f) del comma 

1 dell’art.34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

• Sia l’offerta tecnica (parametri organizzativi) che l’offerta economica (parametri economici) devono essere espresse 

in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevarrà l’indicazione in lettere. 

 

 


