
Offerta economica 
(da inserire nella busta “C” OFFERTA ECONOMICA)  

 
         Al Comune di Casaluce  

         Via Salvador Allende, n°4 
                        81030   Casaluce (Ce) 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo per il 
periodo presumibile decorrente dal 1.1.2018 al 31.12.2021 
 
Codice identificativo gara (CIG) 7226273D1D 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________ nato a______________________ il ___________ 
In qualità di ________________________________________________ autorizzato a rappresentare 
legalmente  l’impresa____________________________________ con sede in 
___________________________(Prov.____) 
c.a.p. _____ Via/Piazza _________________________n. ____ Stato (fra quelli appartenenti all’Unione 
Europea)  
telefono n. _____________ fax n. _____________ 
e-mail ______________________________ 
PEC ________________________________ 
Codice fiscale ________________________ 
Partita IVA __________________________ 
 
ai fini della partecipazione alla gara indicata in oggetto, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 
 

O F F R E 
Riferimento 

al 
disciplinare 

Descrizione Punteggio 
massimo 

Offerta in 
cifre 

Offerta in lettere 

B.1 Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa 
presso l’istituto tesoriere fuori del circuito della Tesoreria 
unica e su altri conti correnti intestati al Comune 

 
10 

  

B.2 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali 
anticipazioni di Tesoreria 

 
15 

  

B.3 Tasso di commissione applicato sulle polizze fideiussorie 
rilasciate si richiesta del Comune 

 
5 

  

 
 

B.4 

Commissioni e spese a carico del beneficiario (per importi 
superiori a 5.000 euro) per riscossioni tramite accredito 
su c/c bancario a loro intestato presso filiali del Tesoriere 

 
 

4 

  

 
B.5 a 

Commissioni e spese a carico del beneficiario (per 
riscossioni tramite accredito su c/c bancario a loro 
intestato presso istituti di credito diversi dal Tesoriere di 
importo inferiore a €. 150,00 (da euro 0,00 ad euro 1,00) 

 
4 

  

B.5 b Commissioni e spese a carico del beneficiario (per 
riscossioni tramite accredito su c/c bancario a loro 
intestato presso istituti di credito diversi dal Tesoriere di 
importo da €. 150,01 a €. 1.000,00 (da euro 0,00 ad euro 
3,50) 
 

 
 

4 

  

B.5 c Commissioni e spese a carico del beneficiario (per    



riscossioni tramite accredito su c/c bancario a loro 
intestato presso istituti di credito diversi dal Tesoriere di 
importo da €. 1.000,01 ad €. 3.000,00 

4 

B.5 d Oltre €. 3.000.00 4   

B.6 Prezzo del servizio, espresso in euro, per un importo non 
superiore a euro 15.000,00 oltre iva e con un massimo di 
due decimali, in ragione di 365 giorni 

 
35 

  

 
N.B. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere sarà considerata quella più vantaggiosa 
per il Comune.  
 
 
  Luogo e data 
          Firma  
 
 


