
Allegato B  
 

al COMUNE DI SELLANO 

 

OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

procedura per l’affidamento, in concessione, dei servizi di tesoreria comunale  

del Comune di SELLANO 

 

 

 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________NATO  A _______________________________ 

 

IL________________________NELLA SUA QUALITA’ DI______________________DEL/DELLA_______________ 

      

________________________________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE_____________________________P.I._________________________________ 

 

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA DITTA/SOCIETA’ CHE RAPPRESENTA ED ALLA GARA INDETTA DA 

CODESTO ENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, dichiara, per sé e per l'operatore economico che rappresenta, di non incorrere nelle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 comma 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

OFFRE quanto segue: 
  
 A) OFFERTA TECNICA  15 

CRITERIO numero 

1. Numero di Sportelli entro i 50 km dalla sede comunale 

che consentono le operazioni di tesoreria. 
n. ………………...(in cifre) 

 

n. …………………………….……………….     

                             (in lettere) 
          

B)  OFFERTA ECONOMICA 85 

CRITERIO offerta 

1. Tasso passivo applicato sull’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria 
 ………………...(in cifre) 

 

 …………………………….……………….     

                             (in lettere) 
 

2. Spese per estinzione mandati mediante 

bonifici bancari a carico dell’ente (Tra 0 e 1,00 € 

per ordinativo di pagamento) 

Commissione applicata per l’estinzione di mandati di 

qualsiasi importo, diversi da quelli per pagamento stipendi 

ed altri redditi assimilati o a favore di correntisti del 

concorrente in esame: 

 ………………...(in cifre) 

…………………………….……………….     

                             (in lettere) 
 

3. Percentuale di ribasso sull’importo forfettario 

di euro 2.000,00 riconosciuto al tesoriere per le 

 

………………...(in cifre) 



spese vive (stampati, postali, altro), di servizio e 

gestionali (invio estratti conto, spese per 

l’effettuazione di ogni operazione e di ogni altra 

eventuale spesa afferente alla prestazione del 

servizio) 

…………………………….……………….     

                             (in lettere) 

4. Commissione % (Max 1%) sul transato su 

eventuali incassi tramite POS PagoPA 

 

………………...(in cifre) 

…………………………….……………….     

                             (in lettere) 

5. Commissione percentuale applicata sulle 

polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del 

Comune 

………………...(in cifre) 

…………………………….……………….     

                             (in lettere) 
 

6. Tasso di interesse attivo da riconoscere a 

favore dell’Ente per le giacenze sui c/c presso il 

Tesoriere, nei casi in cui ricorrano gli estremi di 

esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica 

        

 

………………...(in cifre) 

 

…………………………….……………….     

                             (in lettere) 
 

    

 

 

 

Luogo e data______________________ 

 

                                                                                                            In fede 

 

                                                                                  _________________________________ 

                                                                              (Firma digitale del legale rappresentante   

                                                                     /persona munita di idonei poteri di rappresentanza) 


