
MODELLO ALLEGATO B
OFFERTA ECONOMICA

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________,  nato  a 

__________________________ in provincia di _______________ il ____ / ____ / ______,

in qualità di legale rappresentante dell'Istituto __________________________________________,

P.I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|             

avente sede in via _____________________ a ________________ cap. _________ prov. (___),

OFFRE:

Elementi di natura quantitativa OFFERTA

1 tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di 
tesoreria: offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o 
in diminuzione) su Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del 
mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla 
stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali

2 tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria 
nonché ad altri conti correnti attivati o da attivare intestati agli Agenti 
Contabili: offerta da esprimere come spread percentuale (in aumento o 
in diminuzione) su Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del 
mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla 
stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali

3 commissione per servizi bancari diversi dal servizio di "addebito diretto 
SEPA", relativi sia a pagamenti che a riscossioni (ad esempio MAV, 
ecc.) effettuati sia da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal 
Tesoriere sia dai titolari di conti correnti accesi presso filiali del 
Tesoriere

4 importo sponsorizzazione annua, IVA esclusa, a sostegno di iniziative 
sociali, istituzionali e investimenti organizzati o patrocinati dal Comune, 
concordati con il Comune medesimo

5 spese di gestione del sistema di pagamento elettronico che permetta di 
accettare pagamenti, per i servizi addebitati agli utenti, attraverso carta 
di credito interagendo con le procedure informatiche dell'Ente

6 commissione annua per eventuali fideiussioni a favore di terzi

7 spese di bonifico a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti 
bancari intrattenuti su  istituti bancari diversi dal Tesoriere per importi   
oltre euro 5.000,00  (massimo 1 euro)

8 costo unitario per la fornitura di ciascuna apparecchiatura destinata 
alla postazione POS / PagoBancomat con possibilità di collegamento 
tramite rete locale (o ADSL) e/o SIM telefonica, aggiuntiva alle n. 3 
postazioni la cui apparecchiatura è fornita gratuitamente



9 commissione percentuale media sull'importo delle transazioni 
effettuate tramite POS / Pagobancomat, per le postazioni aggiuntive 
alle n. 3 postazioni, per cui non viene applicata alcuna commissione, 
calcolata con la seguente formula:
(commissione offerta per pagamento con carte di credito in percentuale 
sull'importo delle transazioni + commissione circuito Pagobancomat in 
percentuale sull'importo delle transazioni) / 2

    luogo e data                                                                             Il legale rappresentante

                                                           
_____________________, lì ___________                                 _____________________


	luogo e data Il legale rappresentante
	

