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ALLEGATO D) 
 
 

COMUNE DI VOGHIERA – PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

PERIODO 01.01.2021 – 31/12/2025 

 
CIG: 849511677D 

OFFERTA ECONOMICA 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome) 
 
_________________________________________________________ 

 
 
NATO/A A __________________________________   (___)  
 
 
IL __/___/________ 
  
IN QUALITÀ DI  
(barrare la casella che interessa):  

□ Titolare o Legale rappresentante 
 

□ Procuratore speciale/generale 
 

AUTORIZZATO/A A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’OPERATORE 
ECONOMICO (denominazione, indirizzo/sede legale, codice fiscale e partita 
IVA):  

___________________________________________________________ 
    
___________________________________________________________ 
    

PARTECIPANTE ALLA GARA IN QUALITÀ DI  
(barrare la casella che interessa): 

 
 

□ Operatore economico singolo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a), del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

 
□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

□ Consorzio tra imprese artigiane di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

 
□ Consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 

50/2016; 
 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 1, 
lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016:  

□ costituito;  
□ non costituito; 
 

□  Mandataria di un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 1, lettera 
e), del D. Lgs. n. 50/2016:  

□ costituito;  
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□ non costituito; 
 

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara indetta da 
codesto Ente per il servizio di Tesoreria, nonché agli elementi previsti nel del disciplinare 
di gara 

PRESENTA 

la propria offerta economica come di seguito indicato: 

ELEMENTO E BASE DI GARA OFFERTA 
 
1. Costo annuo per effettuazione 

servizio di tesoreria  
(art.21 della convenzione) 

 
BASE DI GARA:  

€ 8.000,00 ANNUI 
  

 
______________ 

(IN CIFRE) 

 

 

_____________________________________ 
(IN LETTERE) 

2. Commissione per eventuale 
richiesta dell’anticipazione di 

tesoreria senza attivazione (art 
14 convenzione) 
BASE DI GARA: 

 0,20% 
 

 
______________ 

(IN CIFRE) 

 

_____________________________________ 
(IN LETTERE) 

 
 

3 Tasso di interesse 
creditore/attivo applicato sulle 

giacenze di cassa e su eventuali 
depositi costituiti presso il 

tesoriere (art.18 convenzione) 
 

SPREAD IN AUMENTO 
RISPETTO AL TASSO EURIBOR 

3 MESI MEDIA MESE 
PRECEDENTE BASE 360 GG 

 

 
 
 

 
______________ 

(IN CIFRE) 

 

 

 

_____________________________________ 
(IN LETTERE) 

 
4. Tasso di interesse 

debitore/passivo applicato 
sull’utilizzo dell’anticipazione di 
tesoreria (art. 18 convenzione) 

 
SPREAD IN DIMINUZIONE O 
IN AUMENTO RISPETTO AL 

TASSO EURIBOR 3 MESI 
MEDIA MESE PRECEDENTE 

BASE 360 GG 
 

 
 
 

______________ 
(IN CIFRE) 

 

 

 

_____________________________________ 
(IN LETTERE) 

 

5. Commissione per pagamenti 
con carta di credito su terminali 
POS (art24–p. 2convenzione) 
 

BASE DI GARA: 
1,50% 

 

                         ______________ 
(IN CIFRE) 
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 _____________________________________ 
(IN LETTERE) 

 
6. Commissione per pagamenti 
con carta bancomat su terminal 
POS (art 24– p. 3 convenzione) 

BASE DI GARA: 
0,75% 

 
 

 
______________ 

(IN CIFRE) 

 

 

_____________________________________ 
(IN LETTERE) 

 

7. Spese di installazione e 
gestione di terminale POS (art24
convenzione) 

BASE DI GARA: 
€ 100,00 cadauno 

 
 

 
______________ 

(IN CIFRE) 

 

 

_____________________________________ 
(IN LETTERE) 

 

 
8. Giorni di valuta per pagamenti 

su c/c bancari intestati a 
beneficiari presso filiali del 

Tesoriere (Art. 9 convenzione) 
BASE DI GARA: 

GG. 2 
 

 
______________ 

(IN CIFRE) 

 

 

_____________________________________ 
(IN LETTERE) 

 
9. Giorni di valuta per pagamenti 

su c/c bancari intestati a 
beneficiari presso altri Istituti 

(Art. 9 –  convenzione) 
BASE DI GARA: 

GG. 2 
 
 

 
______________ 

(IN CIFRE) 

 

 

_____________________________________ 
(IN LETTERE) 

 
10. Commissione annuale rilascio 
garanzie fidejussorie a favore di 

terzi (art.14  convenzione) 
 

3,50% 
 

 
______________ 

(IN CIFRE) 

 

 

_____________________________________ 
(IN LETTERE) 

 
DICHIARA CHE 

 
□ Si impegna a mantenere aperta una filiale nel territorio del Comune di 

Voghieraper tutta la durata della concessione del servizio di tesoreria; 
 
□ Si impegna ad aprire una filiale nel territorio del Comune di VOGHIERA entro il 

30/06/2021 e mantenerla per tutta la durata della concessione del servizio di 
tesoreria; 

 
e inoltre dichiara e precisa quanto segue: 

 
a) che l’importo per i costi relativi all’attuazione della sicurezza, è pari a zero; 

 



4 

 

b) che l’offerta ha una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 

 
LUOGO E DATA 
 
_____________________, lì ____________ 

 
 
 

TIMBRO DELL’OPERATORE ECONOMICO  
E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

 
 
 
 
 
 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario 
di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D. 
Lgs. n. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti, la presente offerta deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascun 
componente il raggruppamento o il consorzio. 

  
Nei punti con dichiarazioni alternative è necessario barrare la casella 

opportuna: l’assenza della scelta equivale a mancata compilazione comportando 
l’incompletezza della dichiarazione. 
 

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro 
dell’operatore economico e sigla del legale rappresentante/procuratore. 

 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della 

società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE 
O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


