Bollo da
€. 14,62
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
da inserire nella BUSTA n. 2 del Plico
(da sottoscrivere su ogni foglio)

(Direttamente utilizzabile barrando le parti di non interesse)
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL

COMUNE DI MARTIGNACCO PER IL PERIODO DAL 01.01.2011 AL 31.12.2015 -.
Il sottoscritto…...........…………………………………............................………………………………
residente a…......……….......................................………………………….................………….............
in qualità di ….…………………………………………………….…………………....………………………………………………….
…………………………………………………………………….…………………………………...
dell’Istituto (indicare l’esatta ragione sociale) ...….........................................…............................
dichiara
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
A. punti

Tasso d’interesse attivo sulle giacenze di cassa :
,

(in cifre)

punti ………………………………….………………………(in lettere)
in aumento (“+“ in cifre e “più” in lettere) rispetto all’EURIBOR a 3 mesi (365 giorni)
con adeguamento trimestrale del tasso ( il riferimento sarà l’EURIBOR a tre mesi – 365
giorni - media dell’ultimo mese del trimestre), con la condizione che il tasso applicato
non potrà comunque essere inferiore all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati (senza tabacchi) ed impegnandosi ad effettuare i
necessari conguagli trimestralmente, come la liquidazione degli interessi attivi.
B. punti

Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di cassa:
,

(in cifre)

punti ………………………………….………………………(in lettere)
in diminuzione (“-“ in cifre e “meno” in lettere) o in aumento (“+“ in cifre e “più” in
lettere) rispetto all'EURIBOR a 3 mesi (365 giorni) con adeguamento trimestrale del
tasso ( il riferimento sarà l’EURIBOR a tre mesi – 365 giorni – media dell’ultimo mese
del trimestre).

C.-

Somma di denaro concessa annualmente al Comune da utilizzarsi per
iniziative ricompresse nei fini istituzionali dell’Ente.

Indicare l’importo: € …………….………………..
Firma del legale rappresentante

(cifre)

Indicare l’importo: €. …………………………………. (lettere)
Firma del Legale Rappresentante
Rimborso spese su bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti
intrattenuti presso aziende di credito diverse dal Tesoriere

Indicare l’onere per l’utente €.

□□,□□

(cifre)

Indicare l’onere per l’utente: €. ……………………………………... (lettere)

Con le esclusioni di cui all’art. 10 della convenzione approvata con deliberazione
consiliare n. 57 del 8.11.2010.
.
Firma del Legale Rappresentante
………………..………………
Luogo e Data,

……………………………………………………………..

*****************************

La mancata indicazione dei dati di offerta relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di
valutazione comporterà esclusione dalla gara.

Firma del legale rappresentante

