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UFFICIO RAGIONERIA 

DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOONNCCHHIIOO  DDEELLLLEE  CCOORRTTII    

  
AALLLLEEGGAATTOO  ““ CC””   AALL  BBAANNDDOO  DDII   GGAARRAA  

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL 
SERVIZIO DI  TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI  MONC HIO DELLE CORTI. CIG 
Z3311CF3E0. 
 
In esecuzione a determinazione del Comune di Monchio delle Corti  n. 96/252 del  17/11/20144 
 

OFFERTA FATTORI ECONOMICI 
 
        All’Ufficio Ragioneria del  
        Comune di Monchio delle Corti  

  P.zza Caduti di Tutte Le Guerre, 1 
        43010 Monchio delle Corti (PR) 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
 
Nat_ a __________________________________________ il ______________________________________________ 
 
Residente nel Comune di _____________________ Prov. ______ Via _______________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di ______________________________________________________________________________________ 
 
della Ditta _______________________________________________________________________________________ 
 
Con sede legale nel Comune di  _______________________Prov. ______ Via ________________________________ 
 
Con sede operativa nel Comune di  _______________________Prov. ______ Via ______________________________ 
 
Con codice fiscale n° ______________________________________________________________________________ 
 
Con partita I.V.A. n° _______________________________________________________________________________ 
 
Tel. n° ________________________________  Fax n° ___________________________________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________ 
 
 
con riferimento alla gara indicata in oggetto per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune 

di Monchio delle Corti, presenta la propria migliore offerta relativa ai fattori economici, come di seguito 

formulata 
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B) ELEMENTI ECONOMCI OFFERTA 

1.b) – Saggio di interesse passivo (a debito) omnicomprensivo per le 

anticipazioni di tesoreria: (spread in aumento/diminuzione  rispetto a 

Euribor a tre mesi - base 365 media mese precedente, senza 

applicazione di commissioni sul massimo scoperto) 

 

 SPREAD 

    in cifre                            in lettere 

 

+ ________%          __________________________% 

- ________%          ___________________________% 

2.b) -Saggio di interesse attivo (a credito) sulle giacenze di cassa del 

conto di tesoreria ammissibili per legge: (spread in 

aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi - base  365 media 

mese precedente (lo spread in diminuzione non potrà comunque 

essere superiore a 1 punto percentuale)  

SPREAD 

   in cifre                            in lettere 

 

+ ________%          __________________________% 

- ________%          ___________________________% 

3.b) – spese per pagamenti e riscossioni (spese postali  e per 

stampati) 
� nessuna spesa 

� con spese (specificare): 

€ (in cifre)    __________________________________      

 € (in lettere) _________________________________ 

4.b) – spese e commissioni per  valori a deposito  
� nessuna spesa e commissione 

� con spese (specificare): 

 € (in cifre)    _________________________________   

 € (in lettere) _________________________________ 

5.b) – spese e commissioni per  garanzie fidejussorie 
� nessuna spesa 

�  spese per ogni garanzia fidejussoria: 

€ (in cifre)    _________________________________    

€ (in lettere) ________________________________ 

� nessuna commissione 

� percentuale commissione per ogni garanzia 

fidejussoria (in cifre e in lettere): _________________ 

____________________________________________ 

6.b) – spese /commissioni bancarie per pagamenti con  bonifico 

bancario poste a carico dei beneficiari sui conti correnti accessi 

presso istituti diversi dal tesoriere  

� nessuna spesa 

 � spesa per ogni bonifico: 

€ (in cifre)    __________________________________   

€  € (in lettere) __________________________________ 

7.b) Sponsorizzazione annua (al netto dell’IVA), a favore del 
Comune, per tutta la durata del contratto,  a sostegno di iniziative in 
campo sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale  

 
€  (in cifre)    _________________________________      
 
€  (in lettere) _________________________________ 

 
__________________, ______________          Firma 

_________________________________ 


