
e Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                        

nato a  il    

C.F. |    | | | | | | |__|    | | | | | | | | 

in  qualità  di      (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n.     del 

  , 

 
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico   

 

forma giuridica    con 

sede     legale     in            

(Prov       ) via  n.       CAP   

 

C.F. |    | | | | | | |__|    | | | | | | | |–  P.IVA |    | | | | | |__|    | | | | 

Da compilarsi solo in caso di concorrenti plurisoggettivi e aggiungere tante sezioni quanti sono 

gli operatori economici partecipanti 

ALLEGATO 4) 

 

AL COMUNE DI 
GUARDIAGRELE  

P.ZZA SAN FRANCESCO N. 12 
66016 GUARDIAGRELE (CH) 

 

MODELLO OFFERTA TECNICA 
 

OGGETTO: Offerta tecnica - Procedura aperta nell’ambito del mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
per il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2023 – CIG Z732CF4698. 

 

Il/la  sottoscritto/a                                                                                                                                         

nato a  il  

C.F. | | | | | | | |__| | | | | | | | | 

in  qualità  di  (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n.    

  , 

del 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico    
 

forma giuridica    con 

sede  legale  in  (Prov  )  via 

  n.  CAP   

C.F. |    | | | | | | |__|    | | | | | | | | –  P.IVA |    | | | | | | | | | | | 
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PRESENTA/NO LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 
 

 Elemento OFFERTA 

 

a1) 

 
Spread (in percentuale) per tasso di interesse 

passivo per il Comune sulle anticipazioni di 

tesoreria con aggancio all’Euribor 3 mesi, base 

365, riferito alla media del mese precedente 

tempo per tempo vigente, senza applicazione di 

commissione di massimo scoperto, con 

liquidazione trimestrale 

 
SPREAD OFFERTO: 
  (in cifre) 

(  (in lettere) 

% in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi (base 

365 giorni), media mese precedente vigente 

tempo per tempo 

N.B.: Il tasso applicato non potrà comunque 

essere inferiore a 0 (Zero) anche nel caso di 

Euribor negativo. 
 

a2) 

 
Spread per Tasso di interesse attivo sui 

depositi o giacenze di cassa per il Comune con 

aggancio all’Euribor 3 mesi (base 365), riferito 

alla media del mese precedente tempo per 

tempo vigente, la cui liquidazione e relativo 

accredito avverrà con capitalizzazione 

trimestrale. 

 
SPREAD OFFERTO: 

  (in cifre) 

(  (in lettere) 

% in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi (base 

365 giorni), media mese precedente vigente 

tempo per tempo. 

N.B.: Il tasso applicato non potrà comunque 

essere inferiore a 0 (Zero) anche nel caso di 

Euribor negativo. 
 

a3) 

 
misura del contributo annuo offerto per 

iniziative di carattere sociale, culturale, 

associativo che l’Ente ritenga di realizzare 

direttamente o di patrocinare. 

 

 
- somma annua in euro (con due cifre decimali): da 

corrispondere ogni anno per ciascun anno di 

durata del contratto di tesoreria. 

 

(in cifre): 

 
 

 
(in lettere): 

 

a4) 

 
operatività (in termini di numero di ore 

settimanali di apertura al pubblico) di uno 

sportello bancario o almeno di Tesoreria, nel 

capoluogo comunale, in caso di aggiudicazione, 

entro due mesi dall’aggiudicazione e per tutta 

la durata del servizio affidato in concessione. 

 

 

numero di ore settimanali di apertura al pubblico 

garantite (L’indicazione delle ore dovrà venire rapportata in 

base decimale ed espressa con arrotondamento a due decimali 

come da esempi riportati nel disciplinare di gara). 

 

(in cifre): 

 
 

 
(in lettere): 
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Data   Firma digitale: per l’impresa    
 

Nome e cognome    
(Firmato digitalmente) 

 
 
 

Data   Firma digitale: per l’impresa    
 

Nome e cognome    
(Firmato digitalmente) 

 
 
 

N.B. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di cui al punto 15.1. del disciplinare. 

L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto indicato 

nel disciplinare di gara. 

NOTA BENE: 

Il presente “modello” costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l’obbligo di verificare la corrispondenza tra i 

contenuti del “modello” e quelli del bando e del disciplinare di gara, essendo questi ultimi gli unici che fanno fede ai fini 

della partecipazione alla gara. 
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