
 

 

 

 

Allegato 2 al bando di gara 

OFFERTAI 

(sottoscritta dal titolare o legale rappresentante) 

 

 

 

Al comune di Casina  

Piazza IV Novembre n.3  
(RE)  

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DEL COMUNE DI CASINA PERIODO 1° GENNAIO  2020 – 31 DICEMBRE 2022 – CIG 8102809982– 

CPV 66600000-6. 

 

 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste all’articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

Il/La sottoscritt_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ____ 

residente in Comune di_______________________ Prov._____Via_______________________________ n___ 

in qualità di________________________________ della ditta_________________________ con sede in 

Comune di _________________ Prov. _______ CAP ____________ Via__________________________ n___ 

C.F. _______________________P.I.________________________________Tel_____/____________________ 

p.e.c.______________________________________________ 

 

 

 

OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI 

riferite agli elementi di offerta dettagliati nel bando 

 

1. Canone annuo del servizio di Tesoreria pari a € __________II 

 

2. Tasso di anticipazione di Tesoreria (spread rispetto a Euribor 3 mesi) pari a  __________%III  

 

3. Tasso di commissione fidejussoria pari a  __________%IV 

 

4. Premesso che, a prescindere dall’offerta e dall’indice di riferimento, il tasso di interesse non potrà mai 

essere negativo, tassi di giacenza su depositi che dovessero costituirsi presso il Tesoriere in quanto esonerati 

dal circuito della Tesoreria Unica (spread con riferimento a Euribor 3 mesi) pari a € __________% 

 

5. Commissione a carico dell’Ente per bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal 

Tesoriere pari a € __________ V per ciascun mandato 

 

6. Commissione a carico dell’Ente per bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere pari a € 

__________ VI per ciascun mandato 

 

 
I A pena di esclusione deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile 

in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido). 
II A pena di esclusione l'offerta non potrà essere superiore a € 5.000,00;  
III A pena di esclusione l'offerta non potrà essere superiore a 2,75%;  
IV A pena di esclusione l'offerta non potrà essere superiore a 4,00%;  
V A pena di esclusione l'offerta non potrà essere superiore a € 1,00;  
VI A pena di esclusione l'offerta non potrà essere superiore a € 0,50;  



 

 

 

 

7. Attivazione apparecchiatura POS per i pagamenti a favore dell’ente (sostituire la O con X in corrispondenza 

dell’offerta formulata) 

O gratuità totale per 2 postazioni 

O gratuità totale per 1 postazione 

 

8. POS – Commissione percentuale sull’importo delle transazioni pari a _________%VII 

 

9. Dichiara che i propri oneri della sicurezza interni/aziendali ex art. 95 c. 10 D. Lgs. 50/2016 

sono ______________________ 

 

 

 

                        L’IMPRESA 

         

______________________________ 

 

 

 
VII A pena di esclusione l'offerta non potrà essere superiore a 2,00%;  


