
ALLEGATO «B»  
(da inserire nella busta interna) 

 
 

 

 Al  COMUNE DI BRIGA NOVARESE 

  Regione Prato delle Gere 

 28010  BRIGA NOVARESE 

 

 

 

 

OGGETTO:  OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BRIGA 

NOVARESE PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2017 – 31 DICEMBRE 2021 

 

 

 

 

I_  sottoscritt ___________________________________________________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________ dell’Istituto 

di credito o società sotto indicata : 

(denominazione della banca/società) _________________________________________________________________ 

in riferimento al bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1° giugno 2017 – 31 

dicembre 2021 formula la seguente offerta: 

 

Criteri economici – organizzativi: 
 

N. Parametro Modalità di formulazione dell’offerta OFFERTA 

1 Costo del servizio:  

(art. 18 della Convenzione) 

offerta da esprimere come compenso 

annuo per il servizio (iva esclusa se 

dovuta) da indicare in euro con due 

decimali 

(da esprimere sia in cifre che in 

lettere: in caso di discordanza 

prevarrà quello in lettere). 

 

 

2 Tasso di interesse passivo da 

applicarsi sull’utilizzo 

dell’anticipazione ordinaria di 

tesoreria 

(art. 15 comma 1 della Convenzione) 

offerta da esprimere come spread in 

punti base in aumento/diminuzione 

su Euribor a 3 (tre) mesi, base 365, 

media mese precedente, da indicare 

con un massimo di due decimali  

(da esprimere sia in cifre che in 

lettere: in caso di discordanza 

prevarrà quello in lettere). 

 

3 Tasso di interesse attivo applicato 

sulle giacenze di cassa dell’Ente al di 

fuori della Tesoreria Unica 

(art.15 comma 2 della  Convenzione) 

Offerta da esprimere come spread in 

punti base in aumento su Euribor a 3 

(tre) mesi, base 365, media mese 

precedente, vigente tempo per 

tempo;  da indicare con un massimo 

di due decimali (da esprimere sia in 

cifre che in lettere: in caso di 

discordanza prevarrà quello in 

lettere). 

 



N. Parametro Modalità di formulazione dell’offerta OFFERTA 

4 Commissioni per bonifici bancari o 

postali su altri istituti diversi dal 

tesoriere 

(art. 6 comma 3  Convenzione) 

 

 

Importo da esprimere in euro con 

due decimali,  (da indicare sia in 

cifre che in lettere: in caso di 

discordanza prevarrà quello in 

lettere). 

 

Scaglioni di pagamento: 

- importi da 250,01 fino a € 1.000,00 

- importi da € 1.000,01 a € 5.000,00 

- importi oltre € 5.000,00 

Scaglioni importi dei bonifici: 

 

da 250,01 a 1.000,00 = € _____________________________ 

_________________________________________________ 

 

da 1.000,01 a 5.000,00 = € ___________________________ 

_________________________________________________ 

 

oltre 5.000,00 = € __________________________________ 

_________________________________________________ 

5 Sede operativa:   

 

Indicazione della Filiale alla quale il 

Comune dovrà rivolgersi per il servizio 

di Tesoreria 

 

 
Ulteriori servizi offerti 
 

N. Parametro Modalità di formulazione dell’offerta OFFERTA 

6 Ritiro della documentazione presso 

il Comune di Briga Novarese – 

almeno una volta alla settimana o su 

richiesta del Comune 

Indicare se il servizio viene offerto: 

Si / No 

 

7 Contributo annuale per iniziative 

istituzionali di tipo culturale e sociale 

del Comune 

 

importo in euro (due cifre decimali) 

in cifre e in lettere 

 

 

 

 
Ulteriori servizi offerti per i quali non verranno attribuiti punteggi: 
 

N. Parametro Modalità di formulazione dell’offerta OFFERTA 

6 Canone mensile su incassi P.O.S. 

mediante Pagobancomat / Carte di 

credito 

(art. 9 comma 1 lettera b) della 

convenzione) 

Commissioni da esprimere in euro con 

due decimali  (da indicare sia in cifre 

che in lettere: in caso di discordanza 

prevarrà quello in lettere). 

 

7 Commissioni su incassi P.O.S. 

mediante Pagobancomat / Carte di 

credito  

(art. 9 comma 1 lettera c) della 

Convenzione) 

importo in euro con due cifre decimali 

(da indicare sia in cifre che in lettere: 

in caso di discordanza prevarrà quello 

in lettere). 

 

 

8 Garanzie fidejussorie: spese annuali  

omnicomprensive relative al rilascio 

di polizze fideiussorie su richiesta 

dell'Ente: 

(art. 12 della Convenzione) 

importo espresso in percentuale con 

due cifre decimali 

 

 

 

 
Data __________________ 

 

 

 Firma del Legale Rappresentante  

 o di chi legalmente presenta l’offerta 

 

 

 ___________________________________ 


