
ALLEGATO “B” - OFFERTA ECONOMICA  
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL 
PERIODO DAL 1.1.2006 AL 31.12.2010 

 

Alla Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano 
Via Salvador Allende n. 1 
42035 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) 

Il sottoscritto (cognome) _________________________ (nome) ___________________________, 

nato a _________________________ il  ______________ residente a _______________________ 

in Via __________________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente 

_____________________________________________________________ con sede legale in 

_________________________________ Via ____________________________________ Codice 

Fiscale _______________________________ Partita IVA ______________________________ 

Tel. _________________ Fax _________________ e-mail ________________________________  

 

per quanto attiene il Servizio di Tesoreria di codesta Comunità Montana per il periodo dal 

01/01/2006 al 31/12/2010 

 

OFFRE 

 

A) Tasso d’interesse attivo sulle giacenze di cassa e su ogni altro deposito presso il Tesoriere, 

gestiti al di fuori del sistema di tesoreria unica: ……………(cifre) punti percentuali 

…………..….(lettere) punti percentuali in ………………………..(aumento/diminuzione) del 

tasso medio Euribor 3 mesi base 360 gg. 

 

B) Tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni di cassa: ……………(cifre) punti percentuali 

…………..….(lettere) punti percentuali in ………………………..(aumento/diminuzione) del 

tasso medio Euribor 3 mesi base 360 gg. 



C) Condizioni di valuta, rispetto al giorno dell’operazione per l’accredito delle riscossioni al 

conto di tesoreria ………………………………………………………………………………. 

 

D) Condizioni di valuta, rispetto al giorno dell’operazione per l’addebito dei pagamenti al 

conto di tesoreria ………………………………………………………………………………… 

 

E) Contributo per sponsorizzazioni per il finanziamento di attività di valenza sociale, 

culturale, sportiva, turistica, economica o istituzionale dell’Ente: Euro annui………… al netto 

dell’IVA di legge, se dovuta.  

 

F)  Collegamento informatico, a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto,  

per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio ed introduzione della firma digitale: 

attivazione immediata         SI  [ ]  NO  [ ] 

 

G) Commissione da applicare ai bonifici verso altre banche (oltre euro 100): 

€ …………….. (cifre) ………………………………………..(lettere) 

H) Tasso per mutui concessi all’Ente nell’ambito dell’attività istituzionale (piano di 

ammortamento in 20 anni):: ……………(cifre) punti percentuali …………..….(lettere) punti 

percentuali in ………………………..(aumento/diminuzione) del tasso medio Euribor 3 mesi base 

360 gg. 

 

I) Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli) 

servizio senza rimborso di spese   SI  [ ] NO [ ] 

 

________________________, lì_____________________ 
 

Firma 
 

________________________ 
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