
ALLEGATO 3  

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

      

         Comune di Mezzago 

         Via F.lli Brasca 5 

         20883   MEZZAGO (MB) 

 

 

Oggetto: Affidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Mezzago  

     Periodo 01.03.2017-31.12.2021 -  CIG  69133103E3.                                  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________(prov.) _________ il ________________________ 

residente a _________________________________ via __________________________________ n. _____ 

C.F. dichiarante__________________________ in qualità di ______________________________________ 

della Società _____________________________________________________________________________ 

con sede legale  in _______________________________ via ______________________________ n. _____ 

C.F. _______________________________________ partita IVA ___________________________________ 

telefono ____________________ fax __________________ email _________________________________ 

email pec ______________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione degli atti relativi alla gara di cui all’oggetto; 

2. di obbligarsi ad assumere il servizio sopraindicato, impegnandosi all’osservanza dei patti e delle 

condizioni contenute negli elaborati relativi alla suddetta gara; 

3. di presentarsi alla stipulazione del contratto, assumendosene gli oneri relativi, e di eseguire a partire 

dalla data fissata, il servizio sopracitato, alle condizioni convenute; 

 
Il sottoscritto, pertanto, per conto dell’Istituto di Credito suddetto formula la seguente offerta economica: 
 

 

parametro Parametri offerta  economica Offerta in cifre Offerta in lettere 

 

a 

 

tasso di interesse attivo applicato agli eventuali depositi che si 

dovessero costituire presso il Tesoriere (qualora venga a cessare il 

regime di Tesoreria Unica) 

  

 Modalità di formulazione dell'offerta: offerta da esprimere come 

punti in aumento/diminuzione espressi in percentuale con 

massimo due cifre decimali (indicare lo spread preceduto dal 

segno +/-)dell’Euribor  3 mesi (base 365) vigente tempo per tempo  

in cifre............................ 

in lettere ........................... 

Modalità di calcolo dell'offerta: il punteggio massimo verrà 

attribuito alla migliore offerta . Alle altre offerte il punteggio viene 

attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula: 

spread offerto 

__________________________ x 10 

                                      migliore spread offerto 

 

  

    



b Tasso di interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo 

dell'anticipazione ordinaria di tesoreria 

 Modalità di formulazione dell'offerta: offerta da esprimere come 

punti  in aumento/diminuzione espressi in percentuale con 

massimo due cifre decimali (indicare lo spread preceduto dal 

segno +/-) dell’Euribor  3 mesi (base 365) vigente tempo per 

tempo 

in cifre............................in lettere ........................... 

  

 Modalità di calcolo dell'offerta: il punteggio massimo verrà 

attribuito all'offerta che presenta il prezzo più basso. Alle altre 

offerte  Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 

          offerta migliore x punteggio massimo 

X = _________________________  

                           Offerta 

con arrotondamento alla terza cifra decimale 

  

 

c 

 

Commissioni su incassi P.O.S. mediante Pagobancomat 

  

Modalità di formulazione dell'offerta:  

Offerta da esprimere in percentuale con tre cifre decimali 

Modalità di calcolo dell'offerta: alla migliore offerta viene attribuito 

il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti 

proporzionalmente secondo la seguente formula: 

 

                  offerta migliore x punteggio massimo 

X = _________________________  

Offerta 

 

  

Commissioni su incassi P.O.S. mediante Carte di credito 

  

d Modalità di formulazione dell'offerta:  

Offerta da esprimere in percentuale con tre cifre decimali 

Modalità di calcolo dell'offerta: alla migliore offerta viene attribuito 

il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti 

proporzionalmente secondo la seguente formula: 

 

          offerta migliore x punteggio massimo 

X = _________________________  

                        Offerta 

 

  

 

e 

 

Commissioni a carico dell’Ente per riscossione mediante MAV: 

  

Modalità di formulazione dell'offerta:  

Offerta da esprimere in € 

Modalità di calcolo dell'offerta: alla migliore offerta viene attribuito 

il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti 

proporzionalmente secondo la seguente formula: 

 

                  offerta migliore x punteggio massimo 

X = _________________________  

Offerta 

 

 

f 

 

Commissioni a carico dell’Ente per SDD su banche diverse 

dall’istituto tesoriere: 

 

  

Modalità di formulazione dell'offerta:  

Offerta da esprimere in € 



Modalità di calcolo dell'offerta: alla migliore offerta viene attribuito 

il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti 

proporzionalmente secondo la seguente formula: 

                     offerta migliore x punteggio massimo 

X = _________________________  

Offerta 

 

g 

 

Commissioni a carico dell’Ente per SDD su banca tesoriere: 

  

Modalità di formulazione dell'offerta:  

Offerta da esprimere in € 

Modalità di calcolo dell'offerta: alla migliore offerta viene attribuito 

il punteggio più alto, alle altre offerte i punteggi vengono attribuiti 

proporzionalmente secondo la seguente formula: 

 

                       offerta migliore x punteggio massimo 

X = _________________________  

Offerta 

 

h 

 

Corrispettivo  servizio Tesoreria: 

Corrispettivo richiesto per l’espletamento del servizio sull’importo 

a base d’asta di euro 4.000,00. Non sono ammessi corrispettivi al 

rialzo. Il corrispettivo più basso avrà il maggior punteggio. 

Importo offerto (in cifre) 

Importo offerto (in lettere) 

 

Modalità di formulazione dell’offerta: offerta da esprimere in euro: 

modalità di calcolo dell’offerta: 

alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre 

offerte i punteggi vengono attribuiti proporzionalmente secondo la 

seguente formula: 

 

  X =   offerta migliore x punteggio massimo/ offerta 

 

  

 

i) 

 

Commissioni a carico beneficiari per bonifici bancari su Istituto 

Tesoriere 

Importi fino a 500 euro (nessuna commissione) 

 

Importo unitario 

 

Modalità di formulazione dell’offerta: offerta da esprimere in euro: 

modalità di calcolo dell’offerta: 

alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre 

offerte i punteggi vengono attribuiti proporzionalmente secondo la 

seguente formula: 

 

  X =   offerta migliore x punteggio massimo/ offerta 

 

  

 

l) 

 

Commissioni a carico beneficiari per bonifici bancari su Istituti 

diversi dal Tesoriere 

Importi fino a 500 euro (nessuna commissione) 

 

Importo unitario 

 

Modalità di formulazione dell’offerta: offerta da esprimere in euro: 

modalità di calcolo dell’offerta: 

alla migliore offerta viene attribuito il punteggio più alto, alle altre 

offerte i punteggi vengono attribuiti proporzionalmente secondo la 

seguente formula: 

 
  X =   offerta migliore x punteggio massimo/ offerta 

 

 

  



 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la 

presente offerta assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre il 

Comune, resterà impegnato, per la propria parte, solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti 

disposizioni normative. 

 

Data ________________________       

 

Il Rappresentante Legale 

 

(documento in bollo ) 

(documento da firmare digitalmente) 

 

N.B. In caso di R.T.I., Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del nuovo Codice dei contratti, il presente 

modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da 

tutte le imprese associate/consorziate. 


