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Allegato C) Fac simile modulo di offerta 
 
Istituto di credito 

 ______________________  

 ______________________  

 
 

Comune di Albiano - Provincia di Trento 
Affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria dal 01.01.2016 al 31.12.2018 
 
Modulo offerta (da presentare entro le ore 12.00 del giorno ----------------------- con le modalità 
previste dalla lettera d’invito) 

L’Istituto (singolo o capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti)  

_____________________________________________________________________________ 

con sede a ____________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA _____________________________________________________________________ 

a mezzo del proprio legale rappresentante/procuratore speciale (cancellare quanto non interessa)  

Sig. ___________________________________________________ 

nato a ____________________________________________, il __________________________ 

presa visione del capitolato speciale per l’appalto del servizio di tesoreria, di cui accetta 
integralmente i contenuti, in relazione alle condizioni che intende praticare al Comune formula la 
seguente OFFERTA con riferimento agli elementi indicati all’art. 3 comma 6 del medesimo 
capitolato. 

ELEMENTI TECNICI: 

a.1) Esperienza e professionalità: ________________________________________________ 

(indicare gli anni di esperienza dell’Istituto o dell’A.T.I. nella gestione di tesorerie comunali) 

a.2) Dotazione informatica: 

L’Istituto si impegna a fornire gratuitamente quanto indicato nella seguente tabella scrivendo “Si” 
nell’apposita colonna. Per vedere le descrizioni complete consultare il capitolato. 

  Si/No 

a.2.1 Fornitura a titolo gratuito Home banking operativo per servizio di economato  

 
a.3) L’Istituto si impegna all’installazione di quanto indicato nella seguente tabella 
scrivendo “Si” nell’apposita colonna 

  Si/No 

 Installazione a titolo gratuito, su richiesta del Comune, postazione POS per 
l’effettuazione, da parte dell’utenza, di pagamenti attinenti il servizio di 
tesoreria con Bancomat e/o Carte di Credito 

 

 
a.4) Presenza sul territorio comunale di sportelli (indicare Sì/No)   ________ 
(indicare il numero di sportelli presenti sul territorio comunale dell’Istituto o dell’A.T.I.) 

 

Marca da bollo 

da Euro 16,00 
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ELEMENTI ECONOMICI: 

b) Tasso interesse attivo, con capitalizzazione trimestrale da corrispondere sulle somme di 
spettanza del Comune, comunque giacenti o depositate in tesoreria, nonché sull’eventuale c/c 
intestato al Responsabile del Servizio economato: 

tasso (da indicare anche in lettere) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(indicare il tasso offerto con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 media mese 
precedente vigente tempo per tempo) 

Non è ammessa l’offerta di tassi differenziati per scaglioni di importi. 
 
c) Tasso interesse passivo, con capitalizzazione trimestrale sulle anticipazioni che, a richiesta 
del Comune, il Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi dell’art. 16 del Capitolato di Tesoreria 
senza applicazione di commissioni: 

tasso (da indicare anche in lettere) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(indicare il tasso offerto con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi base 360 media mese 
precedente vigente tempo per tempo) 

Non è ammessa l’offerta di tassi differenziati per scaglioni di importi. 

d) Valuta di accredito delle riscossioni, espressa in giorni lavorativi bancabili successivi 

all’incasso:        giorni ___________________________ 

e) Valuta di addebito dei pagamenti, espressa in giorni lavorativi bancabili precedenti al 

pagamento:        giorni ___________________________ 

ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE : 

f) Altri elementi esterni al servizio: 

f.1) sponsorizzazione iniziative promosse o patrocinate 
dall’Amministrazione comunale a favore della cittadinanza e del 
volontariato nel territorio comunale  

(importo in euro) 

______________ 

 
(Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese: 

l’offerta deve essere sottoscritta da un legale rappresentante (o procuratore) di ciascuna impresa 

raggruppata) 

 


