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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

 

ALLEGATO “ C” al bando di gara  
 

Marca da bollo € 16,00 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
   

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE PER IL PERIODO  01.04.2016 – 31.03.2021. CIG Z7018B58AE   
 

GARA INDETTA PER IL GIORNO 18 MARZO 2016  ALLE ORE 15,00 

   

Il/I sottoscritto/i..…………………………………………………………............................................   

nato/i  il ………………………………………..a…………………………………..............................   

in qualità di …………………………………………………………………........................................   

della/e impresa/e……………………………………………………………….....................................   

con sede/i  a ………………………………………………………………….......................................   

 via………………………………………………………………………………………………..........   

in riferimento alla gara in oggetto e con domicilio eletto agli effetti della presente presso la sede della 
stazione appaltante, avendo visionati ed accettati in ogni lo schema di convenzione nonché gli atti di gara, 

inerenti al servizio in oggetto,    

 

DICHIARA 
  

di praticare nei confronti del Comune di Morino (AQ) le seguenti condizioni economiche, in caso di 

aggiudicazione del servizio in oggetto: 

Elementi economici - Coefficienti economici: (max punti 80) 

 
Corrispettivo/canone annuo richiesto dall’Istituto 

per lo svolgimento del Servizio. Importo a base di 

gara soggetto a ribasso:  € 2.000,00 IVA esclusa 

comprensivo: 

• del costo per la conservazione sostitutiva dei 
documenti informatici relativi al servizio di 

Tesoreria, in nome e per conto del Comune, 

sottoscritti con firma digitale, per l’intera 

durata del contratto, secondo le regole vigenti 

tempo per tempo e nel rispetto del periodo 

minimo prescritto dalla legge, ai sensi del 

D.lgs 7 marzo 2005, n.82 e successive 

modifiche e integrazioni. 

• Costo per la fornitura di n° 1 postazione pos 

presso la sede comunale comprensiva del 

canone  

Specificare ribasso offerto in percentuale  

( con massimo 2 cifre decimali): 

 

_____________(cifre)  

 

____________________________(lettere) 

 

    
 

Tasso di interesse passivo applicato su eventuali 

anticipazioni di tesoreria. L’offerta deve essere 

formulata in termini di differenziale positivo 

rispetto a Euribor a 3 mesi base 360 senza 

applicazioni di max scoperto 

 Specificare spread ( con massimo 2 cifre 

decimali): 

+_____________  (cifre) 

__________________________ (lettere) 

        
Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle Specificare spread ( con massimo 2 cifre 
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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

 

giacenze di cassa presso l’istituto tesoriere, fuori 

dal sistema di Tesoreria Unica. L’offerta deve 

essere formulata in termini di differenziale 

(positivo o negativo) rispetto a Euribor a 3 mesi 

base 360  

decimali): 

 

 

+/-_____________  (cifre) 

__________________________ (lettere) 

        

 

e, ai sensi dell’art. 87, c. 4 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,  
 

DICHIARA 
 

che i costi della sicurezza aziendale incidono sul prezzo offerto nella percentuale di: 

(espressa in lettere) ___________________________________ %  

(i predetti costi aziendali devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio) 

 

Data _______________________________ 

 

                                                                                               FIRMA DEL CONCORRENTE 

                                                                                                  PER ESTESO E LEGGIBILE 

_____________________________________ 


