
Allegato B) 

 

 Spett.le 

COMUNE DI PRAMOLLO 

B.ta Lussie,1 

10065 Pramollo (TO) 

         

PROCEDURA APERTA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024  

OFFERTA TECNICA  

Il sottoscritto___________________________________________________________  

nella sua qualità di_______________________________________________________  

e in rappresentanza dell’impresa/istituto di credito ______________________________  

con sede in _____________________________________________________________  

con riferimento alla gara in oggetto,  

−  presa visione del bando di gara, e dello schema di convenzione e accettate 

incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;  

−  considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e 

giudicati gli importi offerti nel loro complesso remunerativi;  

−  tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;  

offre  

per l’esecuzione del servizio, le seguenti condizioni:  

 
a) vicinanza dello sportello di tesoreria alla Sede dell’Ente (deve essere indicata la distanza 

dall’ingresso del palazzo comunale all’ingresso principale della banca tesoreria, 

percorso di andata, considerando il tragitto stradale automobilistico di collegamento più 

breve, nel rispetto delle norme previste dal codice della strada): mt. __________; 

 
b) eventuali proposte che riducano il carico di lavoro degli uffici o agevolino gli utenti 

(indicare i servizi offerti):  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 



 
 
 

c) contributo annuo a sostegno di iniziative in campo istituzionale, sociale, educativo, 

culturale, sportivo e ricreativo dell’Amministrazione Comunale: € _________________; 

d) tasso di interesse attivo praticato sulle giacenze attive di cassa: 

□ uguale al tasso Euroribor 6 mesi lettera 360 vigente tempo per tempo; 

□ tasso Euroribor 6 mesi lettera 360 vigente tempo per tempo aumentato di _____ 

punti percentuali; 

□ tasso Euroribor 6 mesi lettera 360 vigente tempo per tempo diminuito di _____ 

punti percentuali; 

e) tasso di interesse passivo praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di tesoreria: 

□ uguale al tasso Euroribor 6 mesi lettera 360 vigente tempo per tempo; 

□ tasso Euroribor 6 mesi lettera 360 vigente tempo per tempo aumentato di _____ 

punti percentuali; 

□ tasso Euroribor 6 mesi lettera 360 vigente tempo per tempo diminuito di _____ 

punti percentuali; 

 

f) di svolgere attualmente o di avere svolto nell’ultimo triennio il servizio di tesoreria a 

favore di n. _____ Enti Locali territoriali, in ambito nazionale, ed in particolare, a favore 

dei seguenti Enti:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

 

_____________________, _______________  

(luogo e data)        

 

APPORRE FIRMA DIGITALE 

 
                                                                              

 

  


