
Allegato  al bando di gara  
 

Spett. le 
COMUNE DI VICENZA 
Corso A. Palladio, 98 
36100 VICENZA 

 
 
OFFERTA QUALITATIVO-ECONOMICA 
 
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale  e per la gestione 
dei servizi connessi. 
 
 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________NATO A _______________________________ 
IL________________________NELLA SUA QUALITA’ __________________________DELLA _______________ 
________________________________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE_____________________________P.I._________________________________ 
CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA DITTA/SOCIETA’ CHE RAPPRESENTA ED ALLA GARA INDETTA 
DA CODESTO ENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
 

OFFRE 
N. sportelli nel territorio comunale 

n. sportelli ____________ 
Tasso interesse a debito: spread complessivo 
su euribor a tre mesi con divisore 365 
calcolato prendendo come riferimento per 
ciascun trimestre solare il tasso rilevato sul 
circuito Reuters o pubblicato sul Sole 24 ore, 
con valuta il giorno 15 del mese precedente  

spread  _______________________ 

Tasso interesse a credito sulle giacenze di 
cassa: spread complessivo su euribor a tre 
mesi con divisore 365 calcolato prendendo 
come riferimento per ciascun trimestre solare 
il tasso rilevato sul circuito Reuters o 
pubblicato sul Sole 24 ore, con valuta il 
giorno 15 del mese precedente 

spread ____________________ 

Commissione percentuale applicata sulle 
polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del 
Comune 

_________________________ % 

Giorni valuta delle riscossioni 
__________________________ 

N. di POS  gratuiti 
n. _________________________ 

Commissioni POS 
________________________ 

Giorno accreditamento su prelievi da c/c 
postali ___________________________ 



Gestione servizio relativo  alla riscossione dei 
proventi relativi ai permessi a costruire e alla 
gestione delle polizze fideiussorie come da 
convenzione: costi relativi 

__________________________________ 

Disponibilità a finanziare le spese in conto 
capitale . 
applicabile come da Decreto Ministero 
Economia e Finanze del 19 maggio 2014  art. 
2 – comma 1 – lettera a) su Interest Rate 
Swap 7y  fissato a Francoforte alle ore 11,00 
del giorno precedente  la stipula  del contratto 
di mutuo 

 

______________________________________ 

Commissione percentuale applicato sulle 
garanzie fideiussorie a favore delle Istituzioni 
e fondazioni comunali e società partecipate 
dal Comune (nei casi ammessi dalla legge e 
nel limite massimo di € 10.000.000,00) 

_______________________________% 

Valuta accredito mandati di pagamento nel 
c/c bancario del beneficiario aperto presso 
qualsiasi sportello del Tesoriere  

__________________________________ 

Commissioni o spese su mandati di 
pagamento a carico dei beneficiari e a carico 
del Comune per qualsiasi modalità di 
pagamento. 

€ _______________________________ 

Valore annuale di eventuali contributi o 
sponsorizzazioni per iniziative, 
manifestazioni e investimenti organizzate o 
patrocinate dal Comune, (al netto dell'Iva se 
dovuta). 

 € _____________________________ 

Agevolazioni a favore dei dipendenti del 
Comune: spese annuali tenuta conto corrente € ________________________ 

Agevolazioni a favore dei dipendenti del 
Comune; tasso interesse a credito: spread 
complessivo su euribor a tre mesi con 
divisore 365 calcolato prendendo come 
riferimento per ciascun trimestre solare il 
tasso rilevato sul circuito Reuters o pubblicato 
sul Sole 24 ore, con valuta il giorno 15 del 
mese precedente  

spread __________________________ 

 
Luogo e data______________________  
        In fede 

 
________________________________________ 
(Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante 
/persona munita di idonei poteri di rappresentanza) 


