
Allegato E) al disciplinare di gara 
 

AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
                                   SERVIZIO FINANZIARIO 

 

OGGETTO: 
GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO,  MEDIANTE PROCEDURA APERTA, 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2020-2 022 OFFERTA 
(CIG  7943843A9D) 

  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome) ......................................................................... 
nato/a a ............................................................................................... il .......................................................... e residente 
a ............................................................ (Prov. .............) in Via ......................................................................................... 
in qualità di 1................................................................................................................................................................ della 
Società ................................................................................................................................................................................ 
avente sede legale a ............................................................................................. (Prov. ...........) CAP .......................... 
in Via ................................................................................................................................................................ n. .............., 
Tel. ............................................ Fax .............................................. Codice Fiscale .........................................................; 
partecipante alla gara in oggetto come: 
� impresa singola; 
� consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 
Impresa consorziata ........................................................................................................................................................... 
Impresa consorziata ........................................................................................................................................................... 
Impresa consorziata ........................................................................................................................................................... 
� capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti, composto 

dalle seguenti imprese: 
Capogruppo ........................................................................................................................................................................ 
Mandante ............................................................................................................................................................................ 
Mandante ............................................................................................................................................................................ 
 

PRESENTA 
 

la seguente offerta per l’affidamento del servizio di tesoreria : 
 

N°  Fattore economico o qualitativo Offerta 

1 Tasso di interesse  creditore sulle giacenze di cassa detenibili 
presso la Tesoreria comunale anche a seguito dell’avvenuto 
superamento della sospensione del regime di “tesoreria unica 
mista”.: indicare SPREAD in aumento o in diminuzione 
su tasso Euribor a 3 mesi (base 365) media ultimo mese del 
trimestre precedente, vigente tempo per tempo (desu nto dalla 
stampa specializzata). 
 

 
(in cifre) ...................................ppt 
 
(in lettere) .................................................................. 
 

2 Impegno ad installare gratuitamente almeno tre dispositivi di tipo 
“POS fisso” e “POS virtuale” per l’effettuazione – da parte degli 
utenti e dei contribuenti – di taluni pagamenti a favore dell’Ente 
mediante bancomat e/o carte di credito dei principali circuiti 
convenzionati (quindi senza alcun onere connesso alla attivazione, 
disattivazione e canone di gestione e manutenzione degli 
apparati/piattaforma; il solo costo delle linee telefoniche rimarrà a 
carico del Comune: Indicare numero di “POS fisso” e “POS 
virtuale”  

 
(in cifre) n.................................... 
 
(in lettere) .................................................................. 
 

3 “Commissione percentuale media” (al netto di IVA) per la 
riscossione delle entrate tramite “POS” (fisico o virtuale): indicare 
“Commissione percentuale media” (al netto di IVA)  

 
(in cifre) ...................................% 
 
(in lettere) .................................................................. 
 

                                                      
1 Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura. 
 



 

N°  Fattore economico o qualitativo Offerta 

4 Commissione unitaria espressa in euro (al netto di IVA) per la 
riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, tributi, sanzioni 
amministrative etc.. tramite “Servizio MAV”: Indicare 
Commissione unitaria espressa in euro (al netto di IVA) 

 
(in cifre) €.................................. 
 
(in lettere) .................................................................. 
 

5 Erogazione di contributo annuo a titolo di contributo per il concorso 
ad attività istituzionali dell’Ente nei settori socio-assistenziali, 
turistico, culturale e della pubblica istruzione da corrispondere 
entro il 31 ottobre di ogni anno e per ciascun anno di durata del 
contratto: Indicare valore contributo annuo  

 
(in cifre) € .................................................................. 
 
(in lettere) .................................................................. 

6 Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti con parti colare 
riferimento a facilitazioni di accesso al credito: 

- per mutui case alle giovani coppie; 
- per costruzione,acquisto,affitto di case per anzian i 

soli ultrasessantacinquenni; 
- per imprenditorialità giovanile e start-up di impre se 

Illustrare i servizi aggiuntivi o migliorativi offerti 
 
(in caso di mancanza di spazio, potrà essere utilizzato un 
foglio a parte debitamente firmato dal legale rappresentante 
con annesso documento di identità) 

7 Commissioni per l’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’Ente da 
estinguersi mediante bonifico bancario su conto corrente 
intrattenuto dal creditore presso Istituto diverso dal Tesoriere e da 
porsi a carico dei beneficiari ovvero, per espressa previsione 
normativa, dell’Ente: Indicare Commissione espressa in euro  
 

 
(in cifre) € .................................................................. 
 
(in lettere) .................................................................. 

8 Canone annuo richiesto per il servizio di conservazione sostituiva 
a norma di legge dei documenti informatici riferibili alla gestione del 
servizio di tesoreria: Indicare importo canone annuo 

 
(in cifre) € .................................................................. 
 
(in lettere) .................................................................. 

9 Termine massimo, da esprimersi in numero (intero) di giorni 
lavorativi dall’emissione dell’assegno postale o dall’effettuazione 
del postagiro, entro il quale il tesoriere si obbliga ad accreditare sul 
conto di tesoreria gli importi prelevati sui conti correnti postali 
intestati al Comune: Indicare numero (intero) di giorni lavorativi  

 
(in cifre) n. giorni lavorativi ....................................................... 
 
(in lettere) .................................................................. 

10 Disponibilità sistema gestionale idoneo ad assicurare la gestione 
informatizzata (home banking) della Tesoreria, attivabile entro 45 
giorni dall’affidamento del servizio: indicare disponibilità o non 
del sistema gestionale  

   SI  =   disponibilità del sistema gestionale richiesto al 
momento dell’offerta e lo abbiano già utilizzato nello 
svolgimento di analogo servizio di tesoreria comunale 
per conto di almeno un ente locale;      
  

SI    = disponibilità del sistema gestionale richiesto al 
momento dell’offerta, ma non lo abbiano già utilizzato 
nello svolgimento di analogo servizio di tesoreria 
comunale; 
                                         

   NO  =   non disponibilità del sistema gestionale al 
momento dell’offerta, ma si impegnino ad acquisirne la 
disponibilità entro 45 giorni dall’affidamento del 
servizio;      
  
 
     
 
 

11 Possesso delle procedure informatiche atte a garantire 
l’introduzione del protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi 
firmati digitalmente (ordinativo informatico), entro 60 giorni dalla 
richiesta dell’Ente: Indicare il possesso o non delle procedure 
informatiche 

 

SI                     

 

NO   

 

12 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di 
tesoreria indicare SPREAD in aumento o in diminuzione 
su tasso Euribor Euribor a 3 mesi (base 365) media ultimo 
mese del trimestre precedente, vigente tempo per te mpo 
(desunto dalla stampa specializzata). 
 

 
(in cifre)  ...............................................................ppt 
 
(in lettere) .................................................................. 

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



 

 
..........................................., ................................. 

Firma 

............................................................................ 
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante 

 
______________________________ 
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappr esentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore . In 
questo ultimo caso deve essere allegata la relativa  procura. 
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorre nti 
l’offerta economica dovrà essere presentata da part e dell’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte l e imprese 
partecipanti al raggruppamento o consorzio. 


