
MARCA DA BOLLO 
EURO 16,00 

 
All. C 
 
Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo ……………………….. – 
CIG n. ZCE0D0D0C1. 
OFFERTA ECONOMICA (da inserire nella Busta “2 – OFFERTA ECONOMICA”) 
Stazione appaltante: COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI). 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________ il ________________________________, 
codice fiscale ____________________________________________________________________ 
in qualità di: (barrare la casella che interessa) 
_ Legale rappresentante; 
_ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ______________________ ______a rogito del 
Notaio _________________________________ ________Rep. n. ______________________ che allego 
in originale o copia autenticata alla documentazione amministrativa di gara dell’impresa/società (ragione 
sociale) ________________________________________________________________Codice fiscale 
______________________________ _____Partita IVA ___________________________________ 
con sede legale in _______________________ ________ _________________________________ 
tel. __________________ fax ________________ e-mail _________________________________ 
pec ___________________________________________________ 
Presenta la propria migliore offerta economica come di seguito specificata: 
1. Tasso attivo lordo applicato ai depositi e sulle giacenze di cassa: riferito al tasso euribor a tre mesi, base 
360, media mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto. 
Spread in aumento/diminuzione rispetto all’Euribor a tre mesi, base 360, riferito per ciascun trimestre 
solare, la media precedente l’inizio del trimestre stesso: 
_________________ % 
2. Tasso attivo lordo applicato ai depositi e sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica: 
riferito al tasso euribor a tre mesi, base 360, media mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto. 
Spread in aumento/diminuzione rispetto all’Euribor a tre mesi, base 360, riferito per ciascun trimestre 
solare, la media precedente l’inizio del trimestre stesso: 
_________________ % 
 
3. Tasso passivo applicato sull’utilizzo anticipazione tesoreria: riferito al tasso euribor a tre mesi a base 360 
con liquidazione trimestrale, prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare, la media precedente 
l’inizio del trimestre stesso, ridotto o aumentato dello spread offerto. 
Spread in aumento/diminuzione rispetto all’Euribor a tre mesi a base 360 con liquidazione trimestrale, 
prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare, la media precedente l’inizio del trimestre stesso: 
_________________ % 
4. valuta convenzionale fissa per i pagamenti effettuati fuori dallo sportello di tesoreria dopo quello di 
esecuzione dell’operazione: giorni ……………………………. 
5. plafond annuo a disposizione del Comune per effettuare operazioni di cessione pro solvendo del credito a 
beneficio di imprese creditrici: Euro ………………………….. 
5. percentuale di sconto sul tasso a carico dell’impresa cedente sul valore nominale del credito certificato: 
…………………% 
6. commissione a carico dell’impresa cedente: Euro……………………………….  
7. contributo annuo per attività sociali del Comune o servizi aggiuntivi: Euro ………………. 
 
____________________, lì ______________ 
Firma del titolare o del legale rappresentante 
dell’operatore candidato 
(se impresa singola o capogruppo) 
____________________________________ 
 
 



 
Firma dei titolari o dei legali rappresentanti 
delle imprese mandanti, consorziate o non ancora raggruppate 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
N.B.: avvertenze per la compilazione 
La mancata indicazione dei dati di offerta, relativamente a ciascuno dei parametri di valutazione, comporterà. 
In caso di imprese riunite, qualora sia già stato conferito il mandato, l’offerta dovrà essere espressa dalla 
mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. 
Qualora il mandato non sia stato conferito l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli 
offerenti che costituiranno i raggruppamenti o consorzi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, dell’art.34, 
del D. Lgs n. 163/2006 e s. m. e i.. 


