
           ALL. C  
 
FAC-SIMILE  
Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TEOSRERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2012/31.12.2016 OFFERTA TECNICO-ECONOMICA. 
  
            
  
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________ (prov. ____________) il ____________________ 
residente in _________________________(prov. ______________), legale 
rappresentante/procuratore della______________________________________________________ 
con sede in ____________________________________tel. _____________________ - fax 
_______________ codice fiscale ______________ - partita IVA _____________________________  
 

DICHIARA  
� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute e 

richiamate nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione del servizio di 
tesoreria; 

� di aver preso conoscenza di tutto quanto occorre per una esauriente formulazione 
dell'offerta 

 
OFFRE 

per la concessione del servizio in oggetto le seguenti condizioni indicate in cifre ed in lettere: 
 

� tasso attivo offerto su giacenze di cassa detenibili ai sensi di legge presso l’Istituto 
Tesoriere determinato secondo l'allegato A del disciplinare di gara__________________; 

� tasso di interesse su anticipazioni di tesoreria_________________________________; 
� contributo offerto per ogni anno di durata della convenzione (minimo € 15.000,00 

annui)_____________________________________________________________; 
� plafond annuo €_____________________________________; 
� per operazioni di cessione comprese entro un periodo inferiore o uguale a sei mesi, il 

tasso composto dal parametro Euribor a tre mesi (base 360 gg.) sarà maggiorato di uno 
spread del__________________ %  su base annua; 

� per operazioni di cessione comprese tra sei e dodici mesi, il tasso composto dal 
parametro Euribor a tre mesi (base 360 gg.) sarà maggiorato di uno spread 
del__________________ %  su base annua; 

� per operazioni di cessione comprese entro un periodo inferiore o uguale a sei mesi, la 
commissione fissa sarà del_______________________%; 

� per operazioni di cessione comprese tra sei e dodici mesi, la commissione fissa sarà 
del_____________________%. 

 
 
 
__________________________, lì__________________ 
   
         Timbro e Firma 
 
        ____________________________ 
 
 
n.b.: Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 
costituiti, l'offerta, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti che costituiranno il concorrente. 


