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Allegato 4 
 

APPALTO N. 1/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO 2025. CIG 90973109B2. - GARA TELEMATICA 
SINTEL 

 
Il sottoscritto _______________________ __________________________ nato a ______________ 

il __/__/____ (C.F. ________________) nella sua qualità di …………… 

 titolare 

 legale rappresentante 

 procuratore speciale/generale 

 (altro – specificare) 

dell’istituto bancario 

__________________________________________________________________ con sede in 

______________________________________________ Partita Iva__________________ 

 
PRESENTA LA SEGUENTE 

OFFERTA TECNICA-ECONOMICA 
 

 
 Criterio Offerta 

1 

Tasso di interesse passivo applicato sull’utilizzo 
dell’anticipazione di Tesoreria: spread in 
aumento/diminuzione rispetto al parametro di riferimento 
Parametro di riferimento: media Euribor a 3 mesi/365 riferita 
al mese precedente anticipazione 
Il punteggio deve essere indicato in punti base senza virgola 

____________________________ 

2 

Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e 
su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere: 
spreadin aumento rispetto al parametro di riferimento (sono 
escluse offerte in diminuzione) Parametro di riferimento: 
media Euribor a 3 mesi/365 riferita al mese precedente 
Il punteggio deve essere indicato in punti base senza virgola 

_______________________ 

3 

Fornitura gratuita di Pos 
Nella fornitura sono comprese le spese di attivazione e/o 
disattivazione 
 

n. pos offerti ________ 
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4 

Commissioni su transazioni POS 
commissioni a carico dell’Ente applicate sulle transazioni 
effettuate tramite Pos abilitati all’incasso a mezzo di 
PagoBancomat, e carte di 
credito/debito/Prepagate/commercial del circuito bancario 
Visa, Mastercard, Maestro, Carte EEA Extra Ue (per tutti i tipi 
di carte) altri istituiti 
 

______________________ 

5 
Canone mensile POS fisico 

(comprensivo di eventuale manutenzione 
_____________________ 

6 
Commissione rilascio garanzie fideiussorie a favore di 
terzi creditori 

____________________ 

7 
Vicinanza della filiale operativa alla sede dell’Ente al 
momento dell’assunzione del servizio 
 

 
󠆱 filiale entro 500 mt 
Filiale di _________________ 
Indirizzo 
_________________________ 

 

󠆱 filiale ubicata entro 3 km dalla sede 
comunale 
 
Filiale di ____________________ 
Indirizzo 
_________________________ 
 
 

 

8 
Compenso annuo per esecuzione del servizio 
MAX € 12.000,00 + IVA/anno  
Non sono ammesse offerte in aumento 

€ ___._____,__ + IVA/anno 

 
************************************************************************************************ 

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, i costi aziendali reltivi alla sicurezza generale 

dell’Impresa ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal medesimo Istituto e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono pari a  

 

__________________________,_______ 
(in cifre) 

 

_______________________________________________________ 
(in lettere) 
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ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, i costi della manodopera per tutta la durata del 

servizio sono pari a:  

 

__________________________,_______ 
(in cifre) 

 

_______________________________________________________ 
(in lettere) 

 

 

 

___________________________, lì _____________ 
 
(luogo, data) 

 
Firma digitale del legale 

rappresentante/Procuratore 
______________________________ 

 


