
ALLEGATO “ III ” 
 

 

Alla 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELLA PENISOLA SORRENTINA 

Piazza Sant’Antonino n. 1 

80067 SORRENTO 

 

Oggetto: Comune di Sant’Agnello – Offerta economica relativa alla gara per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021 

 

 

Il sottoscritto 

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

nato a ….......................................................................................................... il …............................................... 

in qualità di …....................................................................................................................................................... 

dell’Impresa ........................................................................................................................................................ 

con sede legale in ….................................................................................... Cap. …........................ Prov............ 

Via / Piazza........................................................................................................................................................... 

(eventuale) sede amministrativa in …....................................................... Cap. ….........................Prov.............. 

Via / Piazza…........................................................................................................................................................ 

Tel. …............................. Fax …........................................... Codice fiscale .......................................................... 

Partita IVA........................................................................................................................................................... 

 

Con riferimento alla gara in oggetto, presa visione dello schema di convenzione e del bando/disciplinare di 

gara, delle condizioni di esecuzione del servizio, considerate tutte le circostanze particolari e generali 

suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta,  

 

OFFRE 

 

le seguenti condizioni per l’esecuzione del servizio  
 
 

ELEMENTI ECONOMICI OFFERTA 
Commissione a carico utenti per il servizio di 

addebito permanente per le riscossioni delle 

entrate da parte di correntisti di istituti diversi dal 

Tesoriere 

 

Importo commissione € _____________ 

_______________________ (in lettere) 

Commissione a carico Comune per la riscossione 

attraverso il servizio POS (max 0,70 %) - (compresa 

quella applicata dall’Istituto gestore delle carte) 

 

Percentuale commissione _____________ 

 

________________________________ (in lettere) 
Commissione per bonifici disposti a favore di 

creditori titolari di conti correnti bancari 

intrattenuti presso aziende di credito diverse dal 

Tesoriere a carico dei beneficiari   

 

Importo commissione € _____________ 

_______________________ (in lettere) 

Commissione per bonifici disposti a favore di 

creditori titolari di conti correnti bancari 

intrattenuti presso il Tesoriere 

 

Importo commissione € _____________ 

_______________________ (in lettere) 
Tasso di interesse passivo da applicarsi alle 

anticipazioni ordinarie di tesoreria: (aumento o 

 

 

Bollo € 16,00 



sottrazione) del tasso medio EURIBOR 3 mesi (365 

gg.) 

Il concorrente dovrà indicare lo spread in 

aumento/diminuzione con un massimo di tre 

decimali sia in cifre sia in lettere. 

_____ punti in più rispetto all’Euribor (in cifre)  

___________________________________ in 

lettere  

_____ punti in meno rispetto all’Euribor (in 

cifre)  

___________________________________ in 

lettere  

 
Tasso di interesse attivo su depositi esonerati dal 

circuito della tesoreria Unica: punti percentuali in 

aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi (365 gg.) 

Non sono ammesse offerte con spread negativo. 

 

_____ punti in più rispetto all’Euribor (in cifre)  

___________________________________ in 

lettere  
 

Spread in aumento del tasso medio EURIBOR 3 mesi 

(365 gg.) previsto per le operazioni di cessione del 

credito a beneficio di imprese creditrici del Comune 

_____ punti in più rispetto all’Euribor (in cifre)  

___________________________________ in 

lettere  

 

Contributo annuo che la Banca si impegna a 

destinare ad attività istituzionali del Comune o ad 

attività di sponsorizzazione, per iniziative, convegni 

e/o manifestazioni a carattere formativo, culturale, 

sportivo e ricreativo direttamente organizzate, 

promosse o patrocinate dal Comune 

 

 

Contributo  € _____________ 

 

 ______________________ (in lettere) 

Corrispettivo annuo richiesto per l’espletamento 

del servizio, omnicomprensivo ed al netto dell’IVA 

          
       Gratuito           
 

        Importo annuo € _____________ (in cifre) 

 

             __________________________ (in lettere) 
 
 

Costi interni per la sicurezza del lavoro (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, sentenza n° 3 del 20/03/2015) 

€ _________________ 

 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete. 

 

Data …........................................................................ 

 

DICHIARANTE          FIRMA 

 

Sig. …...........................................................................      ….......................................................................... 

 

Allegata: copia del documento di identità 

 
Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i 

soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione 

alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 

segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). 
 
 


