
ALLEGATO 8 

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 ECONOMICA. 

                         

 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: _______________________________________________ 

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 ECONOMICI OFFERTA PUNTI 

Condizioni applicate (tasso di 
riferimento, ribasso, spread concesso, 
tipologia tasso, commissioni, penali, …) 
per operazioni di finanziamento a 15/20 
anni su un massimo di euro 
2.500.000,00 

Spread = ____________ 
(______________) 

Tasso = ________% (_____________) 

Durata = ________anni (_____________) 

% o importo di riscatto = 
___________%/€ 

(_____________________) 

_____________ = ___________________ 

_____________ = ___________________ 

_____/8 

Contributo economico annuale a favore 
del Comune per particolari progetti 
promossi dal Comune e/o finalizzato ad 
investimenti e/o a sostegno delle 
proprie attività istituzionali 

Contributo annuale = € _______________ 

(___________________________) 
_____/8 

Compenso per l’attività di riscossione 
delle entrate dei servizi pubblici e 
patrimoniali (incasso sanzioni e 
violazioni da codice della strada, rette 
asili nido, illuminazioni votive, ecc.) 
anche attraverso l’attivazione di 
bollettini MAV o altro analogo sistema 
comprensivi dei servizi connessi  

Compenso / Commissioni = 
____________ 

(________________) 
______/2 

Compenso per la gestione 
dell’ordinativo informatico e relativa 
conservazione documentale decennale 

Compenso / Commissioni = 
____________ 

(________________) 
______/3 



Ogni altra miglioria non espressamente 
richiesta che sia riconducibile ad una 
valutazione di tipo tecnico-economico e 
quindi utile e vantaggiosa per l’Ente 

Compenso / Commissioni = 
____________ 

(________________) 
______/2 

 

  IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I  

  (timbro e firma per esteso) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

N.B. 

L’offerta economica 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. 


