ALLEGATO “D” alla determina n. 43 del 11.06.2014
da inserire nella Busta 2

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICA

Marca
Da
Bollo

Al Comune di
Ronco Canavese
P.zza Municipio n. 1
10080 RONCO CANAVESE

OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ronco Canavese
per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019 – OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………
Nato il …………………………….a …………………………………………………..
In qualità di …………………………………………………………………………….
Dell’impresa…………………………………………………………………………….
Con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto
Presenta la propria migliore offerta economica come di seguito specificata:
A. ELEMENTI ECONOMICI RELATIVI AL SERVIZIO : massimo 80 punti
In numeri e/o lettere
1
2
3
4
5

6
7

Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di
cassa.
Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni
di tesoreria.
Valuta per gli incassi: contanti, assegni circolari,
assegni bancari, assegni postali.
Costo di gestione titoli e valori diversi di proprietà del
Comune o di proprietà di terzi in consegna al
Comune.
Disponibilità dichiarata a realizzare interamente a
propria cura e spese l’interscambio informatizzato dai
dati fra la Tesoreria ed il servizio finanziario del
Comune di cui all’art.213 del D.Lgs.267/2000 da
realizzarsi entro l’avvio della convenzione.
Impegno ad erogare contributi economici a fondo
perso con cadenza annuale (per l’intera durata del
contratto) a sostegno di iniziative dell’Ente.
Riscossione gratuita di qualunque entrata dell’Ente

8
9
10
11
12

Canone annuo di gestione del mandato informatico
per la durata della convenzione.
Tempi di esecuzione delle operazioni dalla consegna
dei mandati.
Tempi di esecuzione delle operazioni dalla consegna
delle reversali (per prelevamenti da conti correnti
postali ecc..)
Valuta e spese per bonifici bancari a favore di terzi
addebitati agli stessi.
Vicinanza dello sportello di Tesoreria alla Sede
dell’Ente.

LUOGO ………………………DATA……………………

FIRMA
________________________

NOTA: In caso di ATI non costituita, la presente offerta dovrà essere sottoscritta da tutte
le ditte/società

