Allegato - B
Bollo da € 16,00

All’Unione dei Comuni
Valle del sosio
Corso Umberto I snc
90038 – Prizzi (PA)

Servizio di Tesoreria Comunale – periodo 01/07/2022 – 30/06/2027.
(DA PRESENTARE NELLA BUSTA 2 – MODULO OFFERTA ECONOMICA).
OFFERTA ECONOMICA
Il/i sottoscritto/i ……………………………………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
della società (ragione sociale) ………………………………………………………………………...
Partita IVA ……………………………….. con sede legale in ………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………………………………….fax ………………………………………………..
indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………...........
PEC………………………………………………………………………………….............................
SI OBBLIGA
ad eseguire il servizio in oggetto nel rispetto di tutte le condizioni, termini e caratteristiche indicate
nel Bando - Disciplinare di gara offrendo:
1. Tasso attivo – Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa fuori dal
circuito della tesoreria unica.
Tasso creditore da applicare ai conti correnti accesi. L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di
punti percentuali in aumento, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, base 360 gg., rilevato all’ultimo giorno
del mese precedente. (Lo spread negativo è valutato zero punti. Al maggior spread, dunque al maggior tasso
d’interesse, corrisponde punteggio maggiore)

(tre cifre dopo la virgola) €

,

(cifre)

(in lettere)

1

2. Tasso passivo – Tasso di interesse debitore applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di
tesoreria.
Tasso debitore da applicare sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria. L’offerta dovrà essere espressa in
termini di spread di punti percentuali in aumento, con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi, base 360 gg.,
rilevato all’ultimo giorno del mese precedente. (Al minore spread, dunque al minor tasso d’interesse,
corrisponde punteggio maggiore.)

(tre cifre dopo la virgola) €

,

(cifre)

(in lettere)

3. Compenso annuo per il servizio di tesoreria.
Canone annuo IVA esclusa per la concessione del Servizio di Tesoreria Comunale periodo
01/07/2022 – 30/06/2027.
(due cifre dopo la virgola) €

, (in cifre)

(in lettere)

Il canone va indicato anche se l’offerta assume valore di € 0,00 (zero).
4. Spese connesse alla gestione del servizio di tesoreria.
Barrare l’opzione interessata
□
□

Disponibilità ad assumersi le spese
Non disponibilità ad assumersi le spese

5. Commissione per rilascio garanzia fidejussoria a favore dell’Ente.
Commissione (valore percentuale) applicata.
(due cifre dopo la virgola) €

, (in cifre)

(in lettere)

DICHIARA INOLTRE
-

Che nella formulazione della presente offerta, si è tenuto conto degli oneri derivanti
dall’osservanza dei piani di sicurezza e delle disposizioni circa le condizioni di lavoro,
previdenziali ed assistenziali previsti per l’esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale;
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-

Che le condizioni economiche offerte si intendono fisse per tutta la durata della concessione;

-

Di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere
e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla
predisposizione dell’offerta e di giudicare la stessa remunerativa.

, li

FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma leggibili)

NOTA BENE: (L’offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
della società o da altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza).
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