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MODELLO B 
 

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (in bollo) da inserire nella BUSTA B del Plico 
 (DIRETTAMENTE UTILIZZABILE ) 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI 3 (TRE) DALLA 
STIPULA DEL CONTRATTO. 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________ nato/a ______________________ 

il___________________CF.:________________________________residente a ______________________ 

Via___ __________________ in qualità di _______________________________________autorizzato a 

rappresentare legalmente__________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________ via ________________________CF/P.IVA___________________  

Fax____________________n. tel.______________________________ 
 

DICHIARA 
 
di praticare nei confronti del COMUNE DI ACI CATENA  le seguenti condizioni economiche in caso di 
aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l'intera durata del periodo di anni 3 (tre) dalla stipula 
del contratto. 
 

VALUTAZIONE ECONOMICA 

A. -    Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa e su ogni altro deposito intestato all'Ente: 

punti__________ , _______ (in cifre) 

punti _________________________________________________________________(in lettere) 

in diminuzione rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365/365 rilevato l'ultimo giorno del mese 
precedente a quello del trimestre in cui si effettua la gara.                                          

Ovvero (nei caso in cui non sia indicato alcun aumento) 
di offrire il tasso di interesse attivo corrispondente all'EURIBOR 3 mesi base 365/365 rilevato 
l'ultimo giorno del mese precedente a quello del trimestre in cui si effettua la gara.   

B. -     Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di cassa: 

punti_____________, _____ (in cifre) 

punti ______________________________________________________________(in lettere) 
in aumento rispetto all'EURIBOR a 3 mesi base 365/365 rilevato l'ultimo giorno del mese precedente 
a quello del trimestre in cui si effettua la gara, senza applicazione di commissioni sul massimo 
scoperto ed ogni altro onere accessorio.                                                                         
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Ovvero (nei caso in cui non sia indicata alcuna diminuzione) 
di offrire il tasso di interesse passivo corrispondente all'EURIBOR 3 mesi base 365/365 rilevato 
l'ultimo giorno del mese precedente a quello del trimestre in cui si effettua la gara.      
 
C. -Percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta di €  12.000,00  

Punti_________, _____(in cifre) 

punti _____________________________________(in lettere) 

 
Non sono ammesse offerte in aumento a pena di esclusione. 

 

VALUTAZIONE TECNICA 

          
I. Ubicazione sportello  
 

posizionamento in zona centrale  di Aci Catena      
 
posizionamento nel territorio comunale     

 
II. Postazione bancomat  

posizionamento in zona centrale di Aci Catena   
 
posizionamento nel territorio comunale  

 
III. Sponsorizzazione annua  a favore del comune, p er tutta la durata del contratto, a sostegno di 

iniziative in campo istituzionale, sociale, sportiv o, educativo, culturale, ambientale, ecc.  

 

PUNTI 1 per ogni €  500,00 di contributo erogato              

 
IV. Numero servizi di tesoreria attualmente effettu ato per conto di altri comuni, province o consorzi 

di enti locali. 
 
 
V. Servizi in convenzione per dipendenti comunali: tassi attivi/passivi, agevolati, operazioni 

gratuite, invio estratto conto, uso banca internet da specificare con apposita relazione  
 
 
 

VI. Relazione illustrativa contenente le modalità e d i programmi attuativi sulla gestione del servizio  
ed eventuali proposte migliorative aggiuntive per l o svolgimento del servizio di tesoreria 

 
 
 
 

barrare e compilare le caselle interessate 
 
 

  Firma del Legale Rappresentante 

 

si no 

si no 

si no 

N°____ 

N°____ 

N°____ 

€   

N°____ 

si

no 

no

si 

si no 

N°____ 


