
ALLEGATO 6   (da inserire nella busta “Offerta Tecnica”)

SPETT.LE
COMUNE DI CATTOLICA

P.ZZA ROOSEVELT. 5
47841  CATTOLICA

O F F E R T A  T E C N I C A

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CATTOLICA - 
PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2025 OLTRE A EVENTUALE RINNOVO PER UN 
ULTERIORE QUINQUENNIO
CIG 8494583FA2.

Il sottoscritto____________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________

Residente in: Via/P.zza_________________________________________________________

Comune___________________________________________Prov.___________

Legale rappresentante della ditta____________________________________________________

Con sede in: Via/P.zza___________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov.____________

Codice Fiscale n. _____________________________________________________

Partita IVA n. ________________________________________________________

Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________

Pec _________________________@_____________________________________  

In alternativa in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario

Il sottoscritto____________________________________________________________________

Legale rappresentante della ditta____________________________________(mandataria/capogruppo)

Con  sede 
in: 

Via/P.zza___________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov.____________

Codice Fiscale n. _____________________________________________________

Partita IVA n. ________________________________________________________

Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________  

Pagina 1 di 5



e

Il sottoscritto____________________________________________________________________

Legale rappresentante della ditta___________________________________________ (mandante)

Con  sede 
in: 

Via/P.zza___________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov.____________

Codice Fiscale n. _____________________________________________________

Partita IVA n. ________________________________________________________

Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________  

e

Il sottoscritto____________________________________________________________________

Legale rappresentante della ditta___________________________________________ (mandante)

Con  sede 
in: 

Via/P.zza___________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov.____________

Codice Fiscale n. _____________________________________________________

Partita IVA n. ________________________________________________________

Tel. n.______________  Fax n. _______________E-mail______________________  

I N D I C A / I N D I C A N O

Il numero degli sportelli/tesorerie attivi e/o gestiti, oltre a quelli stabiliti nei requisiti:

 1. Numero sportelli attivi nel territorio comunale e/o 
provinciale oltre a quelli stabiliti nei requisiti.

 2. Numero tesorerie di province, comuni ed altri enti pubblici 
gestiti  nell’ambito  provinciale  oltre  a  quelli  stabiliti  nei 
requisiti;  il  servizio  pluriennale  svolto  nell’ambito  dello 
stesso ente verrà conteggiato una sola volta.

O F F R E / O F F R O N O

l’esecuzione del servizio di tesoreria alle seguenti condizioni economiche:

1) 1. Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa:

SPREAD OFFERTO SULLE GIACENZE DI CASSA  disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai sensi di 
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legge. 

- __________% 
        (in cifre)

meno____________________________________________%
                                                (in lettere)

oppure

+ __________% 
        (in cifre)

più_____________________________________________%
                                                (in lettere)

Verrà attribuito un punteggio  sino a max punti 7,5,  secondo le indicazioni  del  Disciplinare di gara.  A i  soli  fini  
dell’attribuzione del punteggio, il tasso finito verrà determinato dalla somma dell’euribor 3 mesi rilevato sul sito de 
“Il Sole 24 Ore” più o meno lo spread offerto. 

NB) Lo spread in più o in meno deve essere indicato con un massimo di due decimali.  

   2. Tasso debitore per il Comune per eventuale anticipazione di cassa:

SPREAD OFFERTO PER EVENTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA    

- __________% 
        (in cifre)

meno ___________________________________________%
                                                (in lettere)

oppure

+ __________% 
        (in cifre)

più_____________________________________________%
                                                (in lettere)

Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 7,5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. A i  soli  fini  
dell’attribuzione del punteggio, il tasso finito verrà determinato dalla somma dell’euribor 3 mesi rilevato sul sito de 
“Il Sole 24 Ore”  più o meno lo spread offerto. 

NB) Lo spread in più o in meno deve essere indicato con un massimo di due decimali.  

3. Tasso per mutui durata 15 anni:
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SPREAD OFFERTO PER MUTUI A 15 ANNI A TASSO VARIABILE    

- __________% 
        (in cifre)

meno ___________________________________________%
                                                (in lettere)

oppure

+ __________% 
        (in cifre)

più_____________________________________________%
                                                (in lettere)

_________________________________________________________________________________________________

SPREAD OFFERTO PER MUTUI A 15 ANNI A TASSO FISSO 
   

- __________% 
        (in cifre)

meno ___________________________________________%
                                                (in lettere)

oppure

+ __________% 
        (in cifre)

più_____________________________________________%
                                                (in lettere)

Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
Ai soli fini dell’attribuzione del punteggio:

-  il tasso finito per i mutui a tasso variabile verrà determinato dalla somma dell’euribor 3 mesi rilevato sul 
sito de “Il Sole 24 Ore”  più o meno lo spread offerto; 

- il tasso finito per i mutui a tasso fisso verrà determinato dalla somma dell’IRS 10Y rilevato sul sito de “Il  
Sole 24 Ore”  più o meno lo spread offerto; 

NB) Lo spread in più o in meno deve essere indicato con un massimo di due decimali.  

4. Eventuali proposte migliorative che riducano il carico di lavoro degli uffici o agevolino gli 
utenti: allegare relazione descrittiva.

  Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 30, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
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In caso di RTI/Consorzio

N.B. 
 Il presente Modulo di Offerta Tecnica deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, 
dal legale rappresentante della ditta concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma e ad esso va allegata la 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 In caso di  Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di  concorrenti  o Geie qualora sia stato già 
conferito il mandato,  l’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente solo dall’impresa mandataria “in nome 
e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta tecnica deve 
essere sottoscritta digitalmente,  a pena di esclusione,  da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti  o 
consorzi o Geie.

PRECISAZIONI

In fase di esecuzione dell’appalto il Comune di Cattolica verificherà che quanto indicato a titolo di  
OFFERTA TECNICA venga realmente posto in essere. Allo scopo il Comune di Cattolica potrà  
condurre  tutte  le  verifiche  e  acquisire  tutta  la  documentazione  ritenuta  utile.  La  mancata  
corrispondenza costituirà titolo per l’applicazione delle penali, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 
23 della Convenzione.

In  ogni  caso  di  discordanza  tra  le  offerte  espresse  in  cifre  e  le  offerte  espresse  in  lettere,  
prevalgono  quelle più vantaggiose per l’Amministrazione.
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