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(All. “B” al bando di gara) 
 
AL COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
 
OGGETTO:Offerta per l’affidamento del servizio di t esoreria 
Il sottoscritto 
nato a              Prov        il 
In qualità di 
(Carica sociale) 
Dell'Impresa 
(Nome Impresa) 
con sede legale in via civ. 
Città Prov. 
Telefono 
e-mail 
Fax 
Codice 
Fiscale 
P. IVA 
quale: 
> Unica impresa concorrente 
> In raggruppamento d’Impresa con la società:_______________________ 
 
DICHIARA 
 
di praticare nei confronti del Comune di ROCCA CANTERANO (RM) le seguenti condizioni 
economiche in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per l’intera durata del 
periodo 
01.06.2016 – 31.05.2021: 

 
1. Compenso economico 
Il concorrente dovrà indicare il compenso richiesto per il servizio da parte del tesoriere. Ammontare 
del compenso annuo richiesto dal Tesoriere per ciascuno degli anni di durata della convenzione 
che sarà versato dall’Ente oltre ad IVA di legge, con un importo massimo di € 1.000,00= annui (al 
netto dell’IVA). 
OFFERTA: 
_____________________________________________________________________________ 
in cifre in lettere 

 
2. Tasso di interesse passivo applicato su eventual i anticipazioni di tesoreria 
Il concorrente dovrà indicare lo spread con un massimo di tre decimali da esprimere sia in cifre che 
in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune) rispetto al tasso di 
interesse variabile pari all’Euribor a 3 mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente 
l’inizio dell’anticipazione che verrà pubblicato sulla stampa specializzata. 
OFFERTA: 
_____________________________________________________________________________ 
in cifre in lettere 
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3. Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle gi acenze di cassa fuori dal sistema di 
Tesoreria Unica 
Il concorrente dovrà indicare lo spread con un massimo di tre decimali da esprimere sia in cifre che 
in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello più favorevole per il Comune) rispetto al tasso di 
interesse variabile pari all’Euribor a 3 mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente 
l’inizio dell’anticipazione che verrà pubblicato sulla stampa specializzata. 
OFFERTA: 
_____________________________________________________________________________ 
in cifre in lettere 
 

 
 
4. Disponibilità a concedere agevolazioni per la co ncessione di mutui prima casa a favore di 
giovani residenti nel territorio comunale, da rendi contare annualmente 
Il concorrente dovrà barrare la casella corrispondente all’opzione offerta (nel caso non venga 
barrata nessuna casella il punteggio attribuito sarà pari a 0): 
□ disponibile 
□ non disponibile 
 
 
5. Indicare se, nell’ambito di competenza territori ale o in ambito provinciale, il concorrente 
svolge il servizio di tesoreria alla data del bando  per altri Enti 
Il concorrente dovrà indicare la casella corrispondente all’opzione si o no (nel caso non venga 
barrata nessuna casella il punteggio attribuito sarà pari a 0): 
□ Sì 
□ No 
 
 
6. Contributo annuo facoltativo a sostegno di inizi ative culturali, ricreative, sociali ecc. 
dell’ente  
Il concorrente dovrà indicare l’importo del contributo annuo: 
OFFERTA: 
_____________________________________________________________________________ 
in cifre in lettere 
 

 
 
7. Altri servizi ed iniziative eventualmente offert i 
Il concorrente dovrà indicare quali servizi intende eventualmente offrire: 
____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE * 
___________________________________ 
* n.b.: allegare fotocopia non autenticata del documento di identità. 


