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ALLEGATO A2 

(nello stesso modulo di testo ovvero su carta intestata dell’offerente, in competente bollo, da inserire 

nella busta "B" - "OFFERTA TECNICO- ECONOMICA") 

IL SOTTOSCRITTO 

NOME E COGNOME_________________________________________________ 

NATO A _________________________________________IL_________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI________________________________________________ 

PROVINCIA _________________VIA/PIAZZA___________________________________ 

CODICE FISCALE___________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA (indicare la ragione sociale 

completa)_______________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________PARTITA IVA______________________ 

TELEFONO_________________________ TELEFAX N._________________________________ 

con riferimento alla procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 

Tesoreria Consortile per il periodo di durata con decorrenza 2016, successiva alla stipula, e termine 

a scadenza cinque anni o quella diversa scadenza che dovesse risultare dall’applicazione di 

disposizioni normative, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

TABELLA A) ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE ED ORGAN IZZAZIONE DEL 

SERVIZIO (max. punti 30) 

1) Numero di enti pubblici per i 
quali si è svolto nel quinquennio 
precedente alla data del bando o è  
in corso il servizio di  Tesoreria, in 
aggiunta a quello minimo previsto
per  l'ammissione alla gara  

 
 

n. tesorerie gestiste 
denominazione enti 
- 
- 
- 
- 
- 

2) Numero di sportelli nel territorio
del Comune di Catania attivi o da 
attivare entro il  30.12.2016 in 
aggiunta a quello minimo previsto 
per l'ammissione alla gara 

n. sportelli attivi 
n.            sportelli da attivare 
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3) Vicinanza di un proprio 
sportello alla sede operativa 
dell'Ente da destinare allo 
svolgimento del servizio di 
tesoreria (max. 2 km percorso 
pedonale) 

Indicare indirizzo completo dello sportello 

 

* le offerte dovranno essere corredate sin dalla loro presentazione di idonea documentazione di prova 

ovvero certificazioni, in originale o copia conforme, da parte di ogni ente gestito contenente: 

• periodo di inizio/fine del rapporto contrattuale 

• dichiarazione di svolgimento del servizio reso, nel periodo interessato, con esito favorevole e di non 

avere registrato perdite di esercizio negli ultimi tre anni 

TABELLA B) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO (max. punti 50) 

4) Tasso d'interesse attivo da 
applicarsi sulle giacenze di cassa: spread 
su Euribor 3 mesi con divisore 365 
calcolato prendendo come riferimento, la 
media del mese precedente l'inizio di 
ciascun trimestre (che verrà pubblicato 
sulla stampa specialistica) da indicare con 
un massimo di due decimali, da 
esprimersi in cifre e in lettere. 
(verranno attribuiti 0 punti, se lo spread è 
minore o uguale a zero) 

Spread offerto_____________  

5) Tasso d'interesse passivo da applicarsi 
sull'utilizzo dell'anticipazione di 
tesoreria: spread su Euribor 3 mesi con 
divisore 365 calcolato prendendo come 
riferimento, la media del mese precedente 
l'inizio di ciascun trimestre (che verrà 
pubblicato sulla stampa specialistica) da 
indicare con un massimo di due decimali, da 
esprimersi in cifre e in lettere 

 
 
  
  Spread offerto_____________ 

 
 

6) Commissione a carico del 
beneficiario per pagamenti di 
importo superiore a € 300,00 da 
eseguirsi con bonifico bancario 

Commissione in €______________ 
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TABELLA C) ALTRI ELEMENTI A DISCREZIONE DELL’OFFERE NTE (max. punti 20) 

7) Altri servizi e proposte Punteggio a discrezione della Max. 20 punti 
migliorative dell'offerente Commissione  

 

Data 

FIRMA 

 

 

 

Avvertenze: 

- Il sottoscrittore della presente deve essere lo stesso soggetto che ha sottoscritto l’allegato Al 

- Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 

soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc,). In tale caso la firma non 

dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

- Allegare certificazioni del requisito valutabile di cui alla tabella A 


