
Allegato C) Schema tipo offerta economica e tecnica.

SPETT.LE COMUNE DI BREDA DI PIAVE
P.ZA D.CA D’OLIVI, 16
31030 BREDA DI PIAVE (TV)

OGGETTO: Asta pubblica per l’affidamento del servizio di Tesoreria, custodia titoli e valori per il
periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2010. Offerta economica e tecnica.

Il sottoscritto________________________________________nato a_____________________

Il____________________ residente nel Comune di _________________________________in 

Via______________________________________nella sua qualità di (titolare/rappresentante 

legale della ditta singola o di ciascuna delle ditte appositamente e temporaneamente
raggruppate)1_________________________________________________________________

____________________________autorizzato a rappresentare legalmente il/la ____________

_____________________________con sede legale in_______________________________

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative
previste per l’appalto:

OFFRE

1) Tasso passivo applicato alle anticipazioni ordinarie e straordinarie di tesoreria. Tasso medio
Euribor 6 mesi del mese precedente il semestre solare di applicazione;     
punti (in cifre e lettere)______________________________________________________

2) Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il
tesoriere. Tasso medio Euribor 6 mesi del mese precedente il semestre solare di
applicazione;
punti ( in cifre e lettere)_____________________________________________________

3) Tasso applicato per la concessione dei mutui a tasso fisso: spread applicato all’IRS 12 anni 
punti (in cifre e lettere) _____________________________________________________

4) Tasso applicato per la concessione dei mutui a tasso variabile: spread applicato all’Euribor
a sei mesi;
punti (in cifre e lettere)____________________________________________________

5) Disponibilità a fornire hardware e software in comodato gratuito per attivare e gestire, su
semplice richiesta del comune e senza oneri a carico dello stesso, i servizi indicati
all’articolo 26 della convenzione:
(NO) (SI)

6) Numero servizi di tesoreria gestiti, alla data della presentazione dell’istanza di ammissione
per conto di Comuni, Province o Consorzi di Enti locali (almeno della classe demografica di
cui all’art. 156 del D. Lgs. 267/00, pari a quella del Comune di Breda di Piave – da 5.000 a
9.999 ab.-); 
Nr.__________________ (in cifre e in lettere)

7) Disponibilità dell’Istituto a installare e rendere operativi, entro un mese dalla richiesta
dell’Ente, con spese a proprio carico, terminali POS per introdurre il sistema di pagamento
attraverso “Pagobancomat” all’interno dell’ente;
Nr. ______________(in cifre e in lettere);

Bollo



8) Contributo annuo_____________________________________________________(in cifre
e lettere )

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE1

___________________________________

Allegare congiuntamente alla presente copia fotostatica non autenticata del proprio documento
di identità in termine di validità.
                                                          

1 In caso di raggruppamento o consorzio l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte
le banche associate o consorziate e, nell’ambito dell’offerta stessa, dovranno essere specificate le parti del
servizio che verranno eseguite da ciascuna. In caso di raggruppamento, l’offerta dovrà altresì contenere, a
pena di esclusione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le predette si conformeranno alla disciplina
di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 157/1995.


