
  
 

Allegato B – Modello di offerta ECONOMICA col criterio del prezzo più basso 

 

Spett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI RICALDONE (AL) 

 

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

2016/2020. CIG (simog):6425724331 

OFFERTA  ECOMONICA 

 

il sottoscritto  

in qualità di   
(titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro)  

 

dell’operatore economico:  

luogo 
(comune italiano o stato 
estero)   

 Provincia    

sede legale (i)  

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

che partecipa alla gara:  in forma singola; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

Per lo svolgimento del servizio in oggetto: 
A) TASSO ATTIVO sulle giacenze di cassa ammissibili per legge: determinazione del tasso attivo con esclusivo 
riferimento all’Euribor a 3 mesi base 365 tempo per tempo vigente -  
 
………………………..…(in lettere ………………………………………………..……………..) all’euribor a 3 mesi base 
365  
specificare se in aumento o in diminuizione 

B) TASSO PASSIVO: determinazione del tasso passivo (per anticipazioni), senza applicazione di commissioni sul 
massimo scoperto, con esclusivo riferimento all’Euribor a 3 mesi base 365 tempo per tempo vigente  
………………………..…(in lettere ………………………………………………..…………..) all’euribor a 3 mesi base 365  
specificare se in aumento o pari 

C) DISPONIBILITÀ A CONCEDERE MUTUI ALL’ENTE PER INVESTIMENTI, PER UNA DURATA MINIMA DI 
ANNI 15 
C1)Tasso variabile: spread rispetto all’Euribor a 6 mesi vigente (D.M. 30/12/2005–art. 3) 
………………………..…(in lettere …………………………………………………………..) all’euribor a 6 mesi base 365  
specificare se in aumento o in diminuizione  
C2) Tasso fisso: spread in rispetto all’IRS di periodo (D.M. 30/12/2005 – art. 2) 
………………………..…(in lettere ………………………………………………..……………..) all’IRS di periodo 
specificare se in aumento o in diminuizione 

D) CONDIZIONI RISERVATE AI BENEFICIARI DELL’ENTE PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO TRAMITE 
BONIFICO BANCARIO. 
N.B.:1) Ai beneficiari dell’Ente per accrediti su conti correnti presso il Tesoriere non si applicano spese; 2) Nessun 
costo verrà comunque addebitato ne all’Ente ne al beneficiario per bonifici di importo inferiore ad €. 500,00; 3) In 
caso di emissione di più mandati ad un unico beneficiario, questi dovranno essere accreditati sul c.c.b. o postale 
dello stesso, con un unico versamento e, pertanto, trattenendo le spese dovute per un solo mandato: 
Commissioni applicate ai beneficiari dell’Ente per bonifici su conti correnti presso altre Banche: 
………………………..…(in lettere ………………………………………………..……………..)  

Marca da bollo € 
16,00 

  



  
 

 
E) COSTO EVENTUALE DELSERVIZIO……………………………………………………………………………………….. 
   

 

La presente offerta è sottoscritta in data   2015 

 

 

firma dell’offerente: 

 

 

                                                 
i Completare con l’indirizzo della sede legale. 


