
ALLEGATO A5) 
Marca
da  bollo 
da € 16,00

(SU CARTA INTESTATA DELL’OFFERENTE – IN COMPETENTE BOLLO)

OFFERTA TECNICO ECONOMICA
da inserire nella busta “B” – offerta tecnico economica

OGGETTO:  OFFERTA l’affidamento  del  servizio  di  tesoreria  del  Comune di  Calcinaia  per  il 

periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 - C.I.G. 53658821E8

Il  sottoscritto  ______________________________________  nato  il  __________________  a 

_____________________________________ residente nel comune di ___________________________ 

via ______________________________ in qualità di ______________________________ dell’Impresa 

__________________________________________________________________________

con sede in _______________________________ via _________________________________________

Codice Fiscale (dell’Impresa) __________________________ Partita Iva _________________________

Telefono __________________ Fax _________________ Mail _________________________________

formula la seguente offerta:

CRITERI ECONOMICI

0. Tasso di interesse attivo per il Comune,  al lordo di ritenute fiscali,  sulle giacenze di cassa e su 
eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere:
(indicare lo spread espresso in  punti,  con massimo tre  cifre  decimali,  preceduti  da segno + per  
spread in aumento o da segno – per spread in diminuzione rispetto a rispetto al tasso Euribor tre  
mesi secondo i criteri stabiliti dal bando)

OFFERTA: punti di scostamento _______________ (_____________________________________)
 (in cifre) (in lettere)

1. Tasso di interesse passivo per il Comune,
(indicare lo spread espresso in  punti,  con massimo tre  cifre  decimali,  preceduti  da segno + per  
spread in aumento o da segno – per spread in diminuzione rispetto a rispetto al tasso Euribor tre  
mesi secondo i criteri stabiliti dal bando)



OFFERTA: punti di scostamento _______________ (_____________________________________)
 (in cifre) (in lettere)

2. Commissioni  applicate per il recupero di spese sostenute dall’istituto per pagamenti  effettuati  per 
conto dell’ente con qualsiasi modalità:

 (barrare la casella che interessa)

 Nessun addebito 

 Con recupero delle spese vive

 Con recupero spese vive e maggiorazioni            

3. Sponsorizzazione,  indicazione dell’importo annuo a favore del Comune (al netto di IVA) per tutti 
gli anni del contratto

OFFERTA: EURO  _______________ (_____________________________________)
 (in cifre) (in lettere)

4. Disponibilità  alla concessione in uso gratuito all’Ente di adeguati locali  da destinare ad attività 
istituzionali nel capoluogo. 

(barrare la casella che interessa)

Nessuna disponibilità

Disponibilità  dei  seguenti  locali: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

CRITERI TECNICO ORGANIZZATIVI

1. Sportelli presenti sul territorio comunale già attivi alla data di scadenza del bando

N° _______________ (_____________________________________)
(in cifre) (in lettere)

2. Sportelli presenti sul territorio provinciale già attivi alla data di scadenza del bando:

N° _______________ (_____________________________________)
(in cifre) (in lettere)

3. Svolgimento del servizio di tesoreria comunale al sabato mattina 



(barrare la casella che interessa)

Effettuazione 
Non effettuazione

4. Disponibilità dell’istituto ad effettuare la riscossione volontaria di tutte le entrate extra-tributarie 
(barrare la casella che interessa)

Disponibilità 
Non disponibilità

5. Migliori condizioni offerte per il personale dipendente: 

- Tasso attivo: ___________
- Tasso passivo: __________
- Massimo fido concedibile: __________

DICHIARA
Altresì:

a)  di  accettare che,  nel  caso  di  rilevata  discordanza  tra  le  indicazioni  in  cifre  e  quelle  in  lettere 
dell’offerta presentata, valga l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione e/o i fruitori servizio di 
tesoreria, a norma dell’art. 72, c. 2 del R.D. n. 827/24;
b) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dal Comune di Calcinaia per eventuali oneri aggiuntivi 
derivanti dall’introduzione o dall’applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento 
della presentazione della presente offerta.

Avvertenza:
Il sottoscrittore della presente deve essere lo stesso soggetto che ha sottoscritto l’allegato A1)

Data: ________________________
FIRMA __________________________

Avvertenza: Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto 
dichiarante (carta di identità o passaporto). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 
38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore dovrà essere prodotta 
in originale o fotocopia autentica la relativa procura.
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