Allegato B

SCHEMA PER OFFERTA TECNICA

GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024
ENTE: COMUNE DI MONTE DI MALO
Spettabile
Comune di Monte di Malo
Il sottoscritto
Nato a
Residente a
In qualità di
Con sede in
Con Codice Fiscale nr.
Con Partita Iva nr.
Telefono
telefax

il
Via

nr.

e-mail
OFFRE

per l’affidamento DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024

CRITERIO
1)

2)

3)

4)

TASSO A DEBITO DA APPLICARSI SULL’UTILIZZO
DELL’ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA (Art. 17
comma 1 convenzione)
Dovrà essere indicato dalle concorrenti lo spread, da
esprimersi in punti percentuali in diminuzione o in
aumento rispetto alla media Euribor 3 mesi (base 365)
rilevato nel mese precedente il periodo di riferimento,da
rilevarsi dal Sole 24 ore, senza applicazione di massimo
scoperto.
TASSO A CREDITO SULLE GIACENZE QUALORA
RICORRANO LE CONDIZIONI DI ESONERO DAL CIRCUITO
DELLA TESORERIA UNICA (art. 17 comma 3 convenzione)
Dovrà essere indicato dalle concorrenti lo spread, da
esprimersi in punti percentuali in diminuzione o in
aumento rispetto alla media Euribor 3 mesi (base 365)
rilevato nel mese precedente il periodo di riferimento da rilevarsi dal Sole 24 ore.
INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE POS (art. 20 comma 2
lettera a convenzione)
Disponibilità a fornire, installare ed attivare presso la
sede comunale o presso eventuali uffici distaccati
dell’Ente (non meno di 2) apparecchiature POS (di cui
almeno uno mobile POS GSM), senza addebito di alcun
canone e senza l’applicazione di alcuna spesa e/o
commissione per le operazioni effettuate.

OFFERTA

………………………%

………………………%

N ………………………

RILASCIO CARTE DI PAGAMENTO (art. 20 comma 2
lettera b convenzione)

1

Rilascio su eventuale richiesta dell'ente carte di credito,
carte di debito e prepagate regolate da apposito
contratto a favore dei soggetti abilitati indicati dal
comune, sulla base di apposito regolamento. L'emissione
ed il rinnovo delle carte di pagamento è previsto senza
addebito di alcun canone e senza l'applicazione di alcuna
spesa e/o commissione per le operazioni effettuate.

Luogo e Data

N ………………………

Firma
____________________________________

(In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici)

2

