
ALLEGATO “E” 

Modello E - Offerta tecnica      1/3 

MODELLO E – OFFERTA TECNICA 

Spett.le COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA      

 

 

            

OGGETTO: 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

 PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, città, 

CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’impresa (denominazione)  

Forma giuridica dell’impresa  

Indirizzo sede legale dell’impresa (via, numero 

civico, città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’impresa  

Numero telefono  

Indirizzo di PEC a cui inviare le comunicazioni  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  

 

Selezionato per la partecipazione alla gara in oggetto come (crociare la voce interessata): 

 

���� A) Impresa singola (di cui all’art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006) 

 

���� B) Consorzio (di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), c), del D.Lgs. 163/2006) 

costituito da: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

 

Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 37, comma 7 e art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006): 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

 

���� C) Consorzio ordinario (di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006) 

���� C1) già costituito 

Oppure 

���� C2) da costituirsi 

fra: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

 

���� D) Gruppo europeo di interesse economico (GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 163/2006) 

���� D1) già costituito 

Oppure 

���� D2) da costituirsi 

Applicare 
marca da 
bollo da  
€ 16,00 
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fra: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

���� E) Raggruppamento temporaneo d’imprese (di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006) 

in qualità di  

���� Mandataria (Capogruppo) 

Oppure 

���� Mandante 

di un raggruppamento temporaneo di imprese 

 

���� E1) già costituito 

Oppure 

���� E2) da costituirsi 

fra: 

 Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

Mandataria    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

DICHIARA 

Di essere disposto ad eseguire tutte le prestazioni di che trattasi, alle seguenti condizioni contenute nella  

documentazione di gara: 
RIFERIMENTO  PARAMETRO CONDIZIONI OFFERTA 

Art. 6, c.15 
Convenzione 

Commissioni applicate 
ai 

beneficiari per 
l’estinzione dei mandati 
mediante bonifico (max 
€ 2,50 ridotte ad € 1,00 

a seguito 
dell’introduzione del 

mandato elettronico con 
firma digitale) 

 

 
Modalità di formulazione dell'offerta: 
importo in Euro (da esprimere sia in cifre che in lettere: in 
caso di discordanza prevarrà quello  più favorevole per 
l’Amministrazione Comunale). 
N.B. le spese di commissione si considerano una sola volta 
in presenza di più mandati emessi nella stessa giornata e per 
lo stesso beneficiario. Non saranno addebitate commissioni 
sui seguenti 
pagamenti: 
� competenze stipendiali di dipendenti nonché indennità e 

gettoni di presenza degli amministratori ed i relativi 
contributi di legge; 

� pagamenti relativi ad utenze, mutui, premi assicurativi, 
imposte, rimborsi di tributi e spese non dovute; 

� onorari dovuti ai componenti di seggi elettorali ed ogni 
altra spesa prevista per legge; 

� pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche così 
come individuate dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 
165/2001; 

�  pagamenti relativi all’erogazione di contributi e sussidi a 
carattere socio assistenziale; 

�  pagamenti fino ad euro 300,00 per beneficiario; 
 

€ ______________ 

 

Euro __________________________ 

Art.4, c.13 
Convenzione 

 
Commissioni e/o spese 
applicate agli incassi 
effettuati presso gli 

sportelli del Tesoriere 
(max € 1,50) e mediante 

RID (max € 1,00) 
 

 
Modalità di formulazione dell’offerta :  
importo espresso in Euro (da esprimere sia in cifre che in 
lettere: in caso di discordanza prevarrà quello più 
favorevole per l’Amministrazione Comunale). 

INCASSI: € _____________________ 

                 Euro __________________ 

RID: € _________________________ 

        Euro _______________________ 

Art.19, c.1 
Convenzione 

 
Tasso d’interesse attivo 
sui depositi/giacenze di 
cassa non soggette al 
regime di tesoreria 
unica e su eventuali 

depositi costituiti presso 
il Tesoriere 

 

 
Modalità di formulazione dell’offerta:  è valutato lo 
SPREAD in punti percentuali in aumento rispetto 
all’Euribor a 3 (tre) mesi (base 365), riferito alla media 
aritmetica del mese precedente l’inizio del trimestre di 
liquidazione degli interessi, da indicare con un massimo di 
due decimali (da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso 
di discordanza prevarrà quello più favorevole per 
l’Amministrazione Comunale). 
 

 ___________ ,  _________% 

 

 ______________________ per cento 
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Art.10, c.2 
Convenzione 

Tasso d’interesse 
passivo su eventuali 

anticipazioni di 
tesoreria 

  

Modalità di formulazione dell'offerta: è valutato lo 
SPREAD in punti percentuali base in aumento rispetto 
all’Euribor a 3 (tre) mesi (base 365), riferito alla media 
aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di 
liquidazione degli interessi, da indicare con un massimo di 
due decimali (da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso 
di discordanza prevarrà quello più favorevole per 
l’Amministrazione Comunale). 
N.B. – Non sono previste commissioni sulle anticipazioni di 
tesoreria 

 ___________ ,  _________% 

 

________________________ per cento 

Art.11, c.2 
Convenzione 

Commissione annuale 
omnicomprensiva su 
eventuali fideiussioni 
rilasciate su richiesta 

dell’Ente 
 

 
 
Modalità di formulazione dell'offerta : importo espresso 
in percentuale con due cifre decimali (da esprimere sia in 
cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello 
più favorevole per l’Amministrazione Comunale). 

DURATA: 

fino a 5 anni => ___, ___ % 

________________________ per cento 

fino a 10 anni => ___, __ % 

_________________________per cento 

fino a 15 anni => ___, __ % 

_________________________per cento 

 
 

Paragrafo 
“Modalità di 
valutazione 
dell’offerta” 

Punto h) bando 
di gara 

 
 
 

Servizi aggiuntivi che 
l’Istituto si impegna a 

svolgere in favore 
dell’Ente 

Modalità di formulazione dell'offerta : le proposte di 
servizi devono essere sinteticamente esposte nelle loro 
caratteristiche essenziali per ogni servizio utile all’attuale 
struttura dell’Ente (MASSIMO 4 PROPOSTE). Si possono 
eventualmente allegare descrizioni analitiche e dettagliate 
dei servizi proposti. 

Sarà discrezione della Commissione giudicatrice valutare i 
progetti presentati 

 

PROPOSTA N. 1 ______________ 

PROPOSTA N. 2 ______________ 

PROPOSTA N. 3 ______________ 

PROPOSTA N. 4 ______________ 

 

 

 

********* 
 
Data _______________ 

………………………………………………………… 

(Cognome e nome del legale rappresentate) 

 

 

AVVERTENZE 

 L’offerta va sottoscritta dal singolo partecipante o dal legale rappresentante del concorrente. L’offerta può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

 Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, la 

domanda deve essere sottoscritta dal solo rappresentante legale che rappresenta il concorrente. 


