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MODELLO “B” 

 AL CONSORZIO MADONITA PER LA 

LEGALITA’ E LO SVILUPPO 

      Via Garibaldi n.13 

90028 Polizzi Generosa (PA) 

  

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Consortile periodo di anni cinque dalla data 

sottoscrizione convenzione. 

 

Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di Rappresentante Legale  

 

di/della _________________________________________ con sede in ______________________  

 

Via ____________________________________________  n. _____________________________   

 

con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l’affidamento del servizio di Tesoreria 

Comunale per il periodo di anni cinque dalla data sottoscrizione convenzione, presenta la propria 

migliore offerta come di seguito indicato:   

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA 

1 
Tasso passivo sulla anticipazione di 

tesoreria 

Spread rispetto all’Euribor a tre mesi, base 

365, rilevato  media mese precedente l’inizio 

di ogni trimestre (desunto dalla stampa 

economica specializzata): _______________ 

 

2 
Tasso attivo sulle giacenze di cassa 

fuori dal circuito della tesoreria unica 

Spread rispetto all’Euribor a tre mesi, base 

365, rilevato media mese precedente l’inizio 

di ogni trimestre (desunto dalla stampa 

economica specializzata): _______________ 

 

3 
Compenso da riconoscere al Tesoriere 

per la gestione del servizio 
Con tetto max di € 1.000,00 annui 

Somma annua in euro da corrispondere per 

ciascun anno di durata del contratto:  

____________________________________ 

  

4 
Contributi e sponsorizzazioni per 

attività istituzionali dell’Ente 

Somma annua in euro da corrispondere entro 

il 31.03 di ogni anno per ciascun anno di 

durata del contratto: ____________________ 

 

5 

 

Addebito spese a carico del 

beneficiario 

 

 SI 

 NO 

 

6 

 

Commissione sulle fidejussioni 

rilasciate nell'interesse del Comune 

 

 

 Nessuna commissione 

 con addebito commissione 

_____________________ 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA 

7 

 

Mutui per il finanziamento di 

investimenti 

 

 

Tasso fisso su mutui concessi per il 

finanziamento di investimenti dell’Ente: 

________________________________ 

 

Tasso variabile su mutui concessi per il 

finanziamento di investimenti dell’Ente: 

Spread rispetto all’Euribor a tre mesi, base 

365, rilevato media mese precedente l’inizio 

di ogni trimestre (desunto dalla stampa 

economica specializzata) _______________ 

 

 

 

 

Data                                                                                          Il Rappresentante Legale 

 

 

                                                                              --------------------------------------------------------                           

                                                                                 

                                                                 

                                                                       Oppure  

 

 

 

Data                                                                                          I Rappresentanti  Legali                                

 

                                                                              --------------------------------------------------------                           

 

                                                                             --------------------------------------------------------- 

 

                                                                             ---------------------------------------------------------- 

 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 

raggruppati, qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


