
Allegato C – “Offerta tecnica” 

 
 

                                                                                                                       Comune di SANTOMENNA  

Settore Economico-Finanziario 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.03.2023 - 31.12.2027. CIG Z2D39F574D. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….……..…...… 

nato/a a ……………………………………………………….……………. (…) il ……………….… 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di……… 

…………………………………………………………..…..(1) della Ditta …………………… 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede   legale   a   ………………………………………………..….……   (…)   cap   …..……. 

via/piazza ……………………………………………………………………..…….. n. …. con sede 

operativa a ………………………………………………………….………...… (…) cap ………..… 

via/piazza …………………………………………………………………………………….. n. ….... 

con domicilio fiscale a …………..…………………………….………………… (…) cap ……….… 

via/piazza ……………………………………………………………………………….... n. ……….. 

iscritta al Registro delle Imprese di …………………………………………. al n…………….…….. 

C.F. ……………………………………….. Partita IVA …………………………………………..… 

 

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le 

imprese raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande) 

 

con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Meda, 

• presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara e dello schema di convenzione ed 

accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute; 

• considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e 
giudicati gli importi offerti nel loro complesso remunerativi; 

• tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove deve essere eseguito il servizio; 

 

 
OFFRE 

 

la propria miglior offerta tecnica per l’esecuzione del servizio: 



 
FATTORI OFFERTA 

1 Tasso di interesse passivo sulle eventuali anticipazioni 

ordinarie di tesoreria. 

 

(in cifre) n. ………... 

(in lettere) ………..... 

2 Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di 

cassa, fuori dal circuito della tesoreria unica.) 
 
 

(in cifre) €………... 

(in lettere) ………..... 

3 Commissioni/spese sull’esecuzione dei pagamenti con 
bonifici bancari, a favore di istituti diversi dal 
tesoriere, a carico dell’Ente 

(in cifre) mt ...……... 
(in lettere) ………..... 

4 Erogazione di sponsorizzazioni annue correlate 

ad attività ed iniziative dell’Ente 

(in cifre) n. ………... 

(in lettere) ………..... 

5 Spesa di tenuta conto (in cifre) n. ………... 

(in lettere) ………..... 

 
 

Luogo e data …………………………, lì ……/……/………… 

Firma del rappresentante 

................................................................. 

oppure 

Firma degli operatori economici 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


