
(marca da bollo da €.  16,00)  

ALLEGATO 3 al bando - Offerta economica Servizio Tesoreria  (da  inserire nel la busta  n.tre)  

OFFERTA  ECONOMICA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER IL COMUNE DI MARSICOVETERE PERIODO 01.01.2020- 31.12.2024. CIG.ZA92A42F30         

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

NATO A  _____________________________________________________  IL  _____________________________________________  NELLA SUA QUALITÀ 

DI _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

DELLA _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CODICE FISCALE ____________________________________________________________ P.I. ___________________________________________  

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto Ente per il servizio di Tesoreria 
di eseguire la gestione del servizio di cui all'oggetto alle seguenti condizioni economiche: 

 Descrizione elemento di valutazione Valore offerto 
(colonna da compilare in cifre e in lettere) 

1 Tasso passivo sull’assunzione di mutui per importi annui non superiore ad Euro 

516.456,90 con ammortamento decennale da restituire in rate posticipate calcolate 

applicando il tasso offerto in sede di gara e riferito all’Euribor vigente alla scadenza 

delle rate stesse. 

 

 

Da + 0,10 a + 0,50   

  Da + 0,50 a + 0,60            

  Da + 0,60 a + 0,70            

  Da + 0,70 a + 0,80            

 Oltre 0,80                            

2 tasso passivo, franco commissioni, sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria da 

esprimersi in termini di scostamento dall’Euribor: 

 

+ 0,10 a + 0,20                 

+ 0,20 a + 0,30                 

+ 0,30 a + 0,40                      

+ 0,40 a + 0,50                       

+ 0,50 a + 0,70                        

 oltre 0,70                        

3 tasso attivo sui depositi non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi  in termini di 

scostamenti  dall’Euribor con capitalizzazione annuale. 

 

-0,10 a – 0,25                  

- 0,25 a – 0,50                       

-0,50 a -  0,75           

- 0,75 a    -1                       

-1       a    1,25                  

oltre          1,25                 



 tasso passivo per la contrazione dei mutui fino ad un massimo di €.75.000,00, da parte   dei 

soggetti aggiudicatari  dei lotti in zona 167 con ammortamenti decennali da restituire in 

rate posticipate calcolate applicando il tasso offerto in sede di gara e riferito all’Euribor 

vigente alla scadenza delle rate stesse. 
 

Da +0,10 a +0,50           

 Da +0,50 a +0,60            

Da +0,60 a +0,70            

 Da +0,70 a +0,80                        

oltre+0,80                     

 

 

Data 

Firma del legale rappresentante e timbro  
offerente 

 
ALLEGATI: 
- fotocopia di documento d'identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 
(Nb: in caso di raggruppamento di imprese, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate che 
intendono costituirsi in A.T.I. - art. 37 co. 8 D. Lgs. 163/2006) 
 


