
Allegato “B” al bando di gara approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 156 del 

14/06/2021 
 

 

Marca da 

Bollo 

€ 16,00 

 
 

 
 
 

 

AL COMUNE DI SANT’ALBANO STURA 

Via Federico Vallauri, 10 

12040 SANT’ALBANO STURA (CN) 

 
 
 

 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
 

1° luglio 2021 – 31 DICEMBRE 2024 – CIG: ZE5321D4EE 
 

 

OFFERTA TECNICA 
 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) .......................................................(nome) ................................................ 
 
nato/a a ....................................................................................... il ............................................................ 
 
e residente a ........................................................................................................... (Prov. ........................) 
 
in Via ................................................................................ in qualità di (Legale rappresentante 

dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo ca so è necessario allegare la relativa procura): 

 

...................................................................................................................................................................... 
 
della Società ………………................................................................................................................................ 

 

avente sede legale a ................................................................................................. (Prov. ......................) 
 
CAP ......................... in Via ......................................................................................................................... 
 
n. ..................., Tel. ....................................................................................... Fax ....................................... 
 
Codice Fiscale ...................................................................................; 
 
 
 

PRESENTA 
 
 
 

 

la seguente offerta tecnico-economica per l’affidamento del servizio di tesoreria, come da schede 

allegate: 
 
 
 
 

1 



N. OFFERTA

1 Si offre il seguente canone annuo per singolo 

POS da intendersi omnicomprensivo di 

manutenzione, di sostituzione, o di 

disinstallazione e anche di eventuali 

commissioni: 

Euro: 

____________________________________

(in cifre)

Euro: 

_____________________________________

_____________________________________

(in lettere)

2 Si dichiara la presenza di uno sportello 

bancario con presenza di personale sul 

territorio:

□ nel territorio del Comune di  S.Albano Stura

□ entro 5 Km dal territorio del Comune di  

S.Albano Stura

□ oltre i 5 Km dal territorio del Comune di  

S.Albano Stura

3 Si offre il seguente spread sul tasso passivo 

(indicare il segno + o  -):

Punti percentuali:

____________________________________

(in cifre)

Euro: 

_____________________________________

_____________________________________

(in lettere)

4 Si offre il seguente spread sul tasso passivo 

(indicare il segno + o  -):

Punti percentuali:

____________________________________

(in cifre)

Euro: 

_____________________________________

_____________________________________

(in lettere)

Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di 

tesoreria riferito al tasso Euribor (come 

specificato nel bando di gara)

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e 

su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al 

tasso Euribor a tre mesi, (come specificato nel 

bando di gara)

CRITERIO

Attivazione di almeno 1 (uno) apparecchio POS  

con abilitazione di:

- circuito compatibile con PAGO PA

- circuito PagoBancomat

- almeno tre circuiti abilitati tra i seguenti:

Visa, Visa Electron, Vpay, Mastercard, 

Cirrus/Maestro, American Express, Diners

Sportelli bancari con presenza di personale

Modello di offerta tecnica

 
 



 

 

5 Si offre e dichiara: 

•  l’applicazione  di  commissioni  comprese  

tra  € 0,00 (zero) e € 0,50, pari a € …………

•  l’applicazione  di  commissioni  comprese  

tra € 0,51 e € 1,00, pari a €…………

•  l’applicazione  di  commissioni  comprese  

tra € 1,01 e € 1,50, pari a €…………

•  l’applicazione di commissioni superiori a € 

1,50, pari a €…………

6 Si offre e dichiara: 

•  l’applicazione  di  un canone pari ad € 0,00 

(zero) 

•  l’applicazione  di  un canone annuo 

compreso tra € 0,01 e € 25,00, pari ad € ..……

•  l’applicazione  di  un canone annuo 

compreso tra € 25,01 e € 50,00, pari ad € …...

Commissioni applicate agli utenti che effettuano 

pagamenti attraverso il sistema PagoPa 

utilizzando l’istituto come PSP

Canone annuo per attivazione carta di credito 

(comunque non superiore a € 50 annui)

 
 

 

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

vantaggiosa per il Comune. 
 

 

………………………………., …..……………………..  
[Luogo] [Data] 

 

 

 

Il Legale Rappresentante o suo procuratore 

Firmare digitalmente 
 

 

L’offerta deve essere sottoscritta digitalmente 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 prese ntata da parte dell’impresa capogruppo e 

sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio. ALLEGA FOTOCOPIA 

DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI SOGGETTO/I SOTTOSCRITTORE/I 
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