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ALLEGATO“B-3”– DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 
 

 

AlComunediCastelliri 
Via Torino 19 
03030 Castelliri (Fr) 

 
 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL 
COMUNE DI CASTELLIRI PER IL PERIODO 1.1.2016-31.12.2020 – 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato il………………..a………………………………………………………………………………………………… 
 
con codice fiscale n….………………………………………………………………………………………………… 
 
in qualità di……………………………………………………………………………………………………………… 
 
e in rappresentanza dell’dell’Impresa/Consorzio…………............................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
con sede in……………………………………………………………………………………………………………… 
 

con riferimento alla gara in oggetto, 
 
 

 presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara e dello schema di convenzione e  
accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute; 

 considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e giudicati gli importi offerti 
nel loro complesso remunerativi; 

 tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
deve essere eseguito il servizio; 

 

OFFRE 
 
 
le seguenti condizioni in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il Comune di 
Castelliri, per l’intera durata del periodo 1.1.2016 – 31.12.2020: 
 
A)  Riferimento art. 11 della convenzione 
Tasso creditore 
Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato il tasso di interesse risultante dalla media EURIBOR tre 
mesi (365 giorni), riferito al mese precedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, più o 
meno____,___ % (cifre) ______________________,___ % (lettere) punti percentuali, con liquidazione 
trimestrale degli interessi. 
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B) Riferimento art. 11 della convenzione  
Tasso debitore 
Sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie  di tesoreria, viene applicato il tasso di interesse debitore 
risultante dalla media EURIBOR tre mesi (365 giorni), riferito al mese precedente alla scadenza del termine 
di presentazione dell’offerta, più o meno_____,__ % (cifre) ______________________,___ % (lettere) 
punti percentuali. 
 
 
C) Riferimento art. 15 della convenzione 
Compenso per lo svolgimento del servizio 
Per lo svolgimento del servizio di tesoreria è previsto un compenso annuo pari ad € ______________ (euro 
_______________________________________________/00). 
 
 
 
D) Riferimento art.6 c. 11 della convenzione 
Commissioni e spese per ordini di bonifico 
Il Tesoriere comunale si accolla tutte le spese e commissioni per i bonifici pari o inferiori ad € 50,00. Per i 
bonifici di importo superiore ad € 50,00 le spese di bonifico saranno pari ad euro _______,___(cifre) 
______________________________,____(lettere). 
 
 
E) Riferimento art.18 della convenzione 
Fideiussioni e ulteriori condizioni migliorative. 
 
E1) Commissione su fidejussioni:Il Tesoriere, su richiesta del Comune, si impegna a rilasciare 
fideiussioni alla commissione agevolata del _______,_____ % (cifre) 
_____________________________________________,___ % (lettere) punti percentuali. 
 
E2) Proposte operative per il miglioramento e l’ampliamento del servizio: il Tesoriere propone le 
seguenti proposte operative per il miglioramento e l’ampliamento del Servizio: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
F) Riferimento art. 16 della convenzione 
Sponsorizzazione 
Il Tesoriere verserà al Comune il corrispettivo annuo di euro ___________,___(cifre) 
________________________________________,___ (lettere) non soggetto ad IVA. 
 
 
……………………………………lì…………………… 

 
    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
                                                                   …………..……………………………………….………… 

 
 

N.B. La presentedichiarazionedi offerta deveessere resa esottoscritta: 
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 nel caso di società odi consorzio,da chi ne ha la rappresentanza legale; 
 nelcaso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale 

rappresentante del soggetto mandatario; 
 nelcaso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non 

ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio. In tale ipotesi, l’offerta deve specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti e contenere l’impegno che,in 
caso di aggiudicazione della gara,gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,da indicare nell’offerta stessa 
e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 

 
In ogni caso la dichiarazionedi offerta può essere sottoscritta ancheda un soggetto 
autorizzato ad agirein nomeeperconto dell’impresa,a ciò designato inbase aspecifica 
procura notarile, da allegare in copia alla documentazione. 
 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario. 
 

 


