Spett.le COMUNE DI PANCARANA
Piazza della Vittoria 11
27050 PANCARANA(PV)

Busta
n° 3

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 36 del Decreto Legislativo 2016, n. 50 per l’affidamento in
concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Pancarana per il periodo
2020/2025. CIG: ZA22B04D77

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a ______________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____
Codice fiscale __________________________
in qualità di

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE

SOCIO UNICO (persona fisica)
SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di
quattro soci)
della ditta:

Ragione sociale: _____________________________________________________
Sede Legale:

Città ________________________________ ___cap ___________

Prov. (______)

via _______________________________________________ n° ______

Sede operativa:
Prov. (______)

Città ___________________________________ cap ___________
via _______________________________________________ n° _____

Codice fiscale __________________________ Partita Iva ___________________________
Tel. _______/__________________

Fax _______/__________________

Indirizzo
di
posta
elettronica
_______________________________________

per

comunicazioni

(no

pec)

offre

I seguenti elementi economici inerenti il servizio:
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1) Tasso di interesse passivo applicato sull’anticipazione di tesoreria: riferito al tasso
Euribor a tre mesi, base 365 gg, media mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare,
vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di
commissioni e con addebito trimestrale delle competenze).
PUNTI PERCENTUALE SPREAD (-) rispetto “euribor” a tre mesi – lettera base 365
________________________
(cifre)

______________________________
(lettere)

2) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il
Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente
l’inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello
spread offerto,
PUNTI PERCENTUALE SPREAD (+) rispetto “euribor” a tre mesi – lettera base 365
________________________
(cifre)

______________________________
(lettere)

3) Corrispettivo annuo per il servizio
CORRISPETTIVO ANNUO PER IL SERVIZIO (IVA esclusa)
_______________________
(cifre)

_____________________________
(lettere)

4) Bonifici SEPA disposti su c/c intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere
Corrispettivo commissione per bonifico EURO (IVA escl.)
(___________________________)
(cifre)

______________________________
(lettere)

5) - Transazioni per l’attività di accredito tramite POS
Canone fisso di utilizzo mensile
(___________________________)
(cifre)

EURO (IVA escl.)
______________________________
(lettere)
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6) Pagamenti e riscossioni in “Circolarità”:
Possibilità per gli utenti di poter effettuare pagamenti al Comune o riscuotere mandati di
pagamento emessi dall’Ente presso tutti gli altri sportelli bancari dell’Istituto aggiudicatario
del servizio senza alcun addebito di commissioni.
Servizio offerto completamente
Servizio parziale riferito solo a riscossioni o a pagamenti
Servizio non offerto

________ lì, ___________
timbro e firma
_____________________________________________
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario

N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché
accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto
dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la
sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
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