
 
ALLEGATO 3 

MODULO OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO TESORERIA 
 

 
 
 

 

AL COMUNE DI MULAZZANO 
 

Piazza del Comune 1 
26837 Mulazzano (LO) 
PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

 
 
 

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI 
MULAZZANO QUINQUENNIO 2023/2027.  OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto ……………………………….……………… nato a …….………….………………………….. 
il ……………….………...….., nella sua qualità di (1).…………………….………………………………… 
della ditta …..……………………………………..……………………………………..……..……………. 
con sede legale a ……………………..………….…………………. CAP …………………………….., 
via …………………..………..…………………….……...., Tel ……………………………………….……; 
e-mail……………….……………………………PEC. ……………………….…………….………………… 
P. IVA….………………….……………………CF………....………………...………………………………. 
 

OFFRE LE SEGUENTI CONDIZIONI ECONOMICHE: 
 

1.  COMPENSO ANNUO ONNICOMPRENSIVO SPETTANTE AL NETTO DELL’IVA. 
 
L’Istituto di credito deve precisare l’entità del canone annuo omnicomprensivo in cifre ed in lettere, richiesto 
all'ente per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale 

 
_______________ (cifre) 

 
_______________________________ (lettere) 

 
Punteggio massimo 20 punti 

All’offerta migliore saranno attributi punti 20, le altre saranno valutate proporzionalmente. 
 

 
2. TASSO DI INTERESSE CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE E 

SU TUTTI I DEPOSITI E I C/C INTESTATI ALL’AMMINISTRAZIONE 

  

L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al 
tasso EURIBOR 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, al lordo delle ritenute erariali 
(con Euribor pubblicato su stampa specializzata nel giorno di gara) 
 

(indicare i valori in cifre ed in lettere) 
_______________ (cifre) 

 
_______________________________ (lettere) 

 
 

Punteggio massimo 5 punti 
                 All’offerta migliore saranno attributi punti 5, le altre saranno valutate proporzionalmente  



  

3.  TASSO DI INTERESSE DEBITORE PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

  

L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento 
al tasso EURIBOR 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, senza applicazione di com-
missioni sul massimo scoperto (con Euribor pubblicato su stampa specializzata nel giorno di gara).  

 
(indicare i valori in cifre ed in lettere) 

_______________ (cifre) 
 

_______________________________ (lettere) 
 
 

Punteggio massimo 5 punti 
All’offerta migliore saranno attributi punti 5, le altre saranno valutate proporzionalmente. 

 

 

 

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CONCESSO A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI 
CARATTERE SOCIALE, AGGREGATIVO O ISTITUZIONALE E COMUNQUE INDIVIDUATE 
DAL COMUNE STESSO; 

_______________ (cifre) 
 

_______________________________ (lettere) 
 
 

Punteggio massimo 10 punti 
All’offerta migliore saranno attributi punti 10, le altre saranno valutate proporzionalmente. 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

Di ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE tutte le clausole previste dallo schema di convenzione appro-
vato dal Consiglio Comunale del comune di Mulazzano con delibera n.43 del 29.11.2022 e dal bando di gara 
approvato con determinazione dell’Ufficio Finanziario. 
 
           Data         
 

   Firma del legale rappresentante (2) (3) 
 
 

       
 
 
Note esplicative 
(1) Presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere 
delegato, amministratore unico, titolare, procuratore speciale, ecc. 
(2) La firma deve essere digitale. 
(3)Allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
Raccomandazioni 

 Il presente allegato  deve essere completato in tutte le sue parti, stampato su carta intestata e sotto-
scritto da un solo legale rappresentante dell’impresa che la presenta o da un suo procuratore speciale. 

 Le parti in corsivo (ad esempio, questa delle raccomandazioni) e i numeretti di rinvio alle note esplica-
tive vanno omessi. 



  Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata anche 
una copia della relativa procura. 
 

 
 


