
ALLEGATO 3 

FAC-SIMILE 

Spett.le Comune di Riccione 

Settore Bilancio 

Viale Vittorio Emanuele II, 2 

47838 Riccione 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2022.  

OFFERTA TECNICA. 

                         

 Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________________, il _________________, 
residente nel Comune di ________________________________________________,  Provincia _______, 

Stato _______________________________, Via/Piazza _______________________________ n. _____, 

in qualità di        [_] titolare            [_] rappresentante legale             [_] procuratore  

della Società/Istituto __________________________________________________________________,  

con sede nel Comune di _________________________________________________, Provincia _______, 

Stato ______________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______,  

Codice fiscale numero ______________________ e con partita I.V.A. numero _____________________ 

 

che partecipa alla gara in oggetto come 

□ concorrente singolo; 

□ mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato ___________________________________________ 

(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),   

E 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________ il ____________________, 
residente nel Comune di _________________________________________________,  Provincia ______, 

Stato _____________________, Via/Piazza _________________________________________ n. _____, 

in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, 

con sede nel Comune di _________________________________________________,  Provincia ______, 

Stato _____________________, Via/Piazza _________________________________________ n. _____, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _______________________________________________ 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________ il ____________________, 
residente nel Comune di ________________________________________________,  Provincia _______, 

Stato _____________________, Via/Piazza _________________________________________ n. _____, 

in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, 

con sede nel Comune di _________________________________________________,  Provincia ______, 



Stato _____________________, Via/Piazza _________________________________________ n. _____, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _______________________________________________ 

 

DICHIARA / DICHIARANO CHE 

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 / OFFRONO 

le seguenti condizioni per l’esecuzione del servizio: 

ELEMENTI TECNICI OFFERTA PUNTI 

Modalità di gestione del servizio 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

_____/10 

Tasso d'interesse attivo sulle 
giacenze di cassa presso la tesoreria: 

Spread (+/-) sull'EURIBOR a tre mesi 
con divisore 365 – media mese 
precedente vigente tempo per tempo 
così come rilevato dal “Sole 24ore”. 

Gli interessi saranno corrisposti 
trimestralmente, il tasso sarà 
calcolato con riferimento all'EURIBOR 
a tre mesi calcolato il primo giorno del 
trimestre di riferimento. 

Tasso = ____________ % 

(__________ per cento) 
_____/10 

Tasso di interesse debitore sulle 
anticipazioni di tesoreria 

Spread (+/-) sull'EURIBOR a un mese 
con divisore 365 – media mese 
precedente vigente tempo per tempo 
così come rilevato dal “Sole 24ore”. 

Tasso = ____________ % 

(__________ per cento) 
_____/15 

Commissioni a carico dell’Ente 
applicate sui pagamenti disposti 
dallo stesso mediante bonifico 
bancario presso altri istituti 

N.B. I bonifici disposti sullo stesso 
istituto si considerano senza spese 

 

Commissione = ___________ % 

(___________) 
_____/10 

Esperienza acquisita 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

4) _________________________________ 

5) _________________________________ 

_____/5 



6) _________________________________ 

7) _________________________________ 

8) _________________________________ 

9) _________________________________ 

10) _________________________________ 

Altri servizi offerti al Comune 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

______/5 

Commissioni applicate alle polizze 
fideiussorie rilasciate a richiesta del 
Comune 

Commissioni = ___________% 

(________________) ______/3 

Commissioni e spese sulle operazioni 
di incasso effettuate tramite il 
servizio di portafoglio elettronico 
(SEPA DIRECT DEBIT) 

Commissioni = ___________% 

(________________) 
______/3 

Commissioni e spese per attivazione 
portale pagamenti on-line 

Commissioni = ____________ 

(________________) ______/1 

Commissioni e spese su transazioni 
da portale pagamenti on-line 

Commissioni = ____________ 

(________________) ______/4 

Commissioni e spese per 
installazione ed attivazione di POS, 
anche cordless e mobili (GPRS) o 
equivalenti, abilitate all’incasso a 
mezzo carte “PAGOBANCOMAT” e 
carte di credito del circuito bancario 
(VISA, MASTERCARD, MAESTRO e 
MONETAWEB) 

Commissioni = ____________ 

(________________) 

______/4 

Commissioni e spese su transazioni 
effettuate su POS, anche cordless e 
mobili (GPRS) o equivalenti, abilitate 
all’incasso a mezzo carte 
“PAGOBANCOMAT” e carte di credito 
del circuito bancario (VISA, 
MASTERCARD, MAESTRO e 
MONETAWEB) 

Commissioni = ____________ 

(________________) 

______/4 



Commissioni e spese per emissione e 
gestione carte di credito aziendali su 
circuito VISA e MASTERCARD 

Commissioni = ____________ 

(________________) ______/1 

Commissioni a carico dell’Ente per i 
pagamenti di cui sopra presso le/gli 
filiali/sportelli del Tesoriere o 
eventuali banche del gruppo 

Commissioni = ____________ 

(________________) 
______/1 

Commissioni per supporto tecnico, 
rendicontazione e invio flussi a 
mezzo piattaforma PagoPA AGID 
(Nodo dei Pagamenti) 

Commissioni = ____________ 

(________________) 
______/1 

 

  IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I  

  (timbro e firma per esteso) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

N.B. 

L’offerta tecnica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. 

Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun 
concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese. 


