
 

 

        Spett.le Comune di MORETTA 

        P.zza Umberto I, 1  

        12033  MORETTA 

 
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

COMUNE DI MORETTA PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2025 CODICE CIG 

8312440A7B 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a_________________________ 

 

il giorno________________ 

 

in qualità di    titolare  □ legale  rappresentante  □  procuratore speciale / generale  □ 

 

dell’impresa __________________________________________________________  

  

con sede in ___________________________________________________________   

 

con C.F. n° __________________________________ P.IVA n°      

 

numero di fax _______________________________________ 

 

 

OFFRE 

 Elementi di natura 

quantitativa – Offerta 

economica 

 

 OFFERTA 

1 TASSO ATTIVO applicato sulle 

giacenze di cassa, fuori dal 

circuito della tesoreria unica. 

Ai soli fini dell’aggiudicazione 

della gara, il punteggio previsto 

per il presente parametro verrà 

attribuito al tasso finito ovvero 

alla somma dell’euribor 3 mesi 

base 360 giorni riferito alla media 

del mese precedente diminuito / 

aumentato dello spread offerto in 

sede di gara 

In percentuale   

 

Offerta in cifre: 

 

 

 

Offerta in lettere: 

2 TASSO PASSIVO 

Tasso di interesse debitore 

applicato sulle anticipazioni di 

Tesoreria: 

In percentuale  

Offerta in cifre: 

 

 



Ai soli fini dell’aggiudicazione 

della gara, il punteggio previsto 

per il presente parametro verrà 

attribuito al tasso finito ovvero 

alla somma dell’euribor 3 mesi 

base 360 giorni riferito alla 

media del mese precedente 

aumentato dello spread offerto in 

sede di gara. 

 

 

Offerta in lettere: 

 

3 Rimborso spese vive 

stampati, postali, bolli, spese 

telegrafiche e di servizio, invio e 

tenuta conto, ecc.. liquidate su 

base trimestrale 

 

Barrare la casella corrispondente 

SI addebito 

NO addebito 

Barrare la 

casella 

corrispondente  

 

□ SI addebito  

 

□ NO addebito  

 

4 Compenso per il servizio di 

tesoreria: 

Importo a base d’asta € 

55.000,00 + IVA per il 

quinquennio omnicomprensivo  

 

Ribasso in 

percentuale  

 

% Ribasso (cifre): 

 

% Ribasso (lettere): 

 

 

6 Contributo annuo, IVA esclusa, 

destinato a favorire una migliore 

qualità dei servizi prestati dal 

Comune e a sostenere lo sviluppo 

di programmi in campo sociale, 

educativo e culturale. 

Euro  

Offerta in cifre: 

 

Offerta in lettere: 

 

 

(Documento da firmare digitalmente) 

 

 

Data         Firma 


