
ALLEGATO C – OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Spett.le Comunità Montana dell’Aniene 
Via Cadorna, 8 – 00028 SUBIACO 

 

 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria 

il sottoscritto                                                                                    codice fiscale n. 

nato il                                                                 a 

in qualità di  

dell’impresa 

con sede in 

in via                                                n.                                                                  cap. 

Tel. N.                                                      fax n.                                                      

codice fiscale 

partita IVA n.  

 

PRESENTA 

La seguente offerta per i parametri economici attinenti il servizio di tesoreria: 

Parametro Economico Offerta 
1 Saggio di interesse passivo per scoperti e/o 

anticipazioni di cassa determinato sommando 

l’EURIBOR a 3 mesi base 365, vigente 

tempo per tempo, applicando mensilmente e 

calcolando sulla media mese precedente 

l’applicazione, maggiorato o diminuito dello 

spread offerto ( senza applicazione di altre 

commissioni comunque denominante) – 

punti max 20 

( in cifre )______________ 

 

( in lettere)_______________________ 

2 Saggio di interesse attivo sulle eventuali 

giacenze di cassa determinato sommando 

l’EURIBOR a 3 mesi base 365, vigente 

tempo per tempo, applicando mensilmente e 

calcolando sulla media mese precedente 

l’applicazione, maggiorato o diminuito dello 

spread offerto ( senza applicazione di altre 

commissioni comunque denominante) – 

punti max 20 

( in cifre )______________ 

 

( in lettere)_______________________ 



3 Valuta di addebito all’ente su pagamenti di 

tesoreria e/o utilizzi di anticipazione – punti 

max. 3 

( in cifre )______________ 

 

( in lettere)_______________________ 

4 Disponibilità ad assumere totalmente a 

proprio carico eventuali commissioni spese e 

tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento 

ordinato dall’Ente – punti max.3; 

( in cifre )______________ 

 

( in lettere)_______________________ 

5 Disponibilità a rinunciare totalmente o 

parzialmente al rimborso delle spese postali e 

per stampi, commissioni, imposte, tasse, bolli 

e/o altri oneri comunque denominati, inerenti 

la motivazione e gestione dei conti correnti 

postali – punti max 4; 

( in cifre )______________ 

 

( in lettere)_______________________ 

6 Contributo da versare annualmente all’Ente  

per il sostegno di iniziative culturali, socio-

assistenziali, ricreative e sportive ( importo 

minimo € 5.000,00) – punti max. 10; 

( in cifre )______________ 

 

( in lettere)_______________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto IN FEDE 

_______________, li_______________________________________________ 

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 

NB: - Sottoscrivere tutte le pagine dell’offerta – Se l’offerta viene sottoscritta da soggetto diverso dal 

sottoscrittore dell’istanza di partecipazione alla gara allegare copia fotostatica non autentica di un 

documento dì identità del sottoscritto in corso di validità 


