M
ALLEGATO 2 OFFERTA TECNICO/ECONOMICA

(da inserire nella busta B)
Marca
bollo
€ 16,00

Luogo e data
Spett.le
Comune di Isolabona
Via Roma, 57
18035 ISOLABONA (IM)

Oggetto: offerta tecnico/economica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 1.1.201431.12.2016

Il sottoscritto …………………………………, nato a ………………………………… il …………,
residente a …………………………………, Via ……………………………..…, in qualità di
………………… (Presidente del C.d.A., Amministratore delegato, consigliere delegato,
amministratore unico, titolare, procuratore speciale, ecc)
e legale rappresentante della
………………….............................................,
con sede a ..............................., in via
.............................................................. CAP ..............................................
Codice Fiscale
Partita I.V.A.

OFFRE
Di prestare il servizio in oggetto alle seguenti condizioni:

1

Riscossioni: valuta da attribuire all’incasso, giorno
lavorativo successivo alla data effettiva dell’operazione

2

Commissioni sui bonifici effettuati a favore dei creditori:
minore costo

3

Pagamenti mandati: valuta da attribuire al creditore,
giorno lavorativo bancabile successivo alla data effettiva
dell’operazione

4

Minore tasso di interesse passivo applicato sulle
anticipazioni di tesoreria

5

Mutui per il finanziamento di investimenti: miglior
saggio di interesse
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6

Convenzioni con l’Ente per Installazione di POS presso
esercizi commerciali

7

Proposte migliorative/aggiuntive

8

Maggiore tasso di interesse attivo applicato sulle
giacenze di cassa

9

Realizzazione interamente a propria cura e spese
dell’interscambio informatizzato dai dati fra la Tesoreria
ed il servizio finanziario del Comune di cui all’art.213
del D.Lgs.267/2000
Contributo economico a fondo perso, anche attraverso
sponsorizzazioni con cadenza annuale (per l’intera durata
del contratto a sostegno di iniziative dell’ente)

10

11

Vicinanza dello sportello di Tesoreria alla Sede dell’Ente

In fede.
Firma leggibile e per esteso ( da apporre su ogni pagina)
_____________________________________________________________

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Impresa partecipante, stampato su carta
intestata e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Il presente
documento non deve essere autenticato ma deve essere allegata copia della carta di identità. L’offerta deve essere
inserita nella busta chiusa (busta B). Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda
deve essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura
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