
Allegato 4 
Spett.le ALI ComuniMolisani 

 
 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI DURONIA 
 
CIG: Z020E96553 
 
OGGETTO 
 
  

 
OFFERTA TECNICA 
     

II/La sottoscritto/a (cognome) ............................................................ (nome)……………………………………………………..……. 
nato/a a  .......................................................................................  il…………………………..  e residente a  
………………..  .................................................................................. (Prov. …..) in Via  ………………………………………………. 
in qualità di  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. della 
società………………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
avente sede legale a ........................................................................................................ (Prov.  ........... ) CAP……………………… 
in Via  .....................................................................................................................................................  n. ………….
 ................................................................................................................................................................................................  
Tel.  ................................................ Fax ........................................... Codice Fiscale………………………………………………………………… 
partecipante alla gara in oggetto come: 

o impresa singola 
o consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati 

impresa consorziata……………………………………….. 
impresa consorziata……………………………………….. 
impresa consorziata……………………………………….. 

o capogruppo del raggruppamento temporaneo d'impresa ovvero consorzio ordinano di concorrenti, 
composto dalle seguenti imprese: 

Capogruppo………………………………………………………………………………………………………………… 
Mandante…………………………………………………………………………………………………………………… 
Mandante …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PRESENTA 

la seguente offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale 
 
 Criterio Offerta 

1 Tasso di interesse attivo, in lettere e  
cifre, applicato sulle giacenze di cassa   
e su eventuali depositi costruiti presso il tesoriere 

 (in cifre)……………………… 
 
(in lettere)……………………………………. 

2 Tasso di interesse passivo, in lettere e 
cifre, a p p l i c a t o  s u  e v e n t u a l i  anticipazioni  
di tesoreria 

 (in cifre)……………………… 
 
(in lettere)……………………………………. 

3 Collegamenti telematici Ente/Istituto Tesoriere 

 



4 Vicinanza di una propria filiale/sportello alla sede 
dell’Ente comunale (alla data di  
presentazione dell'offerta) 

- indicare il luogo dello sportello e la  distanza 
kilomentrica dallo sportello bancario alla sede 
dell’Ente comunale secondo 

5 Numero di enti pubblici in ambito nazionale per  
quali si è svolto (o è in corso di svolgimento) i  
servizio di Tesoreria negli ultimi 5 anni 

 

 

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 dell’impresa  e firma del  legale rappresentante  

                                                                                                       

 
 

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 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 concorrenti l'offerta 
economica dovrà essere presentata da parte dell'impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento o consorzio. 
 
 


