
IN BOLLO 
 
Allegato B 
(da inserire nella Busta 2) 
 

Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento del 
servizio di tesoreria comunale 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Al Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Piazza Matteotti snc 
92018 – SANTA MARGHERITA DI BELICE 

 
Il/La sottoscritt_______________________________________________________ 
nat___ a ___________________________________________ il _______________ 
residente nel Comune di _______________________________________________ 
Provincia _________________ Via/Piazza _________________________________, 
n. _____ in qualità di ___________________________________________________ 
conferito dei poteri di impegnare la società concorrente ________________________ 
____________________con sede nel Comune di _____________________________ 
Codice Fiscale ______________________________, Partita I.V.A. ___________ 
_____________ Tel. _____________, Fax _______________ E-Mail ___________ 
____ ___________________ 
 
Visto il bando di gara in oggetto, con espresso riferimento alla società concorrente 
che rappresenta, 
 

PRESENTA L'OFFERTA TECNICO ECONOMICA DI SEGUITO RIPORTATA 
 

PARAMETRI OFFERTA 

1) Tasso d’interesse attivo da 
applicarsi sulle giacenze di cassa: 
spread su Euribor 3 mesi con 
divisore 365 calcolato prendendo 
come riferimento, per ciascun 
trimestre, il valore rilevato il giorno 
15 del mese precedente. 

 
 
 
Tasso d’interesse attivo ______ 

2) Tasso d’interesse passivo da 
applicarsi da applicarsi 
sull'utilizzo di anticipazione di 
Tesoreria: spread su Euribor 3 mesi 
con divisore 365 calcolato prendendo 
come riferimento, per ciascun 

 
 
 
Tasso d’interesse passivo _____ 



trimestre, il valore rilevato il giorno 
15 del mese precedente. 

3) Commissione percentuale da 
applicarsi sulle polizze fidejussorie 
rilasciate su richiesta dell’Ente. 

 

Commissione ____________ 

4) Costo Medio Commissioni per 
bonifico bancario su propria o su 
altre banche, esclusi dipendenti ed 
assimilati: 

- euro _____ se a carico del comune; 
-euro______se a carico del 
beneficiario.   

 

 euro ________  a carico del comune; 
 euro ________ a carico del beneficiario.   

 

Valore medio ___________ 

5) Esperienza maturata nel settore: 
Numero di Enti pubblici nell’ambito 
regionale per i quali si è svolto (o si 
sta svolgendo) il Servizio di 
Tesoreria nell’ultimo decennio. 

 
 
N. ______ enti 

6) Compenso annuo per lo 
svolgimento del servizio di Tesoreria 
(iva esclusa). 

 

Compenso annuo ________________ 

7) Eventuale contributo annuo  o 
sponsorizzazione dell’istituto 
bancario per attività culturali, 
ricreative e sociali organizzate 
dall’Ente 

 
Contributo annuo ____________ per 
sponsorizzazioni 

 
 
Luogo e data …………………… 
 

___________________________________________ 
(Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante 

o persona munita di idonei poteri di rappresentanza) 


