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Marca da 
bollo 

€14,62 

 
Allegato B – Offerta Economica  

(da inserire nella busta “B”  – Offerta Economica ”)  
 
[Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti il presente allegato deve 
essere debitamente integrato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di 
rappresentanza] 
 

       
 All’Unione di Comuni 
Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato 
Via Roma 13 
14055 Costigliole d’Asti 

 
 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione d el servizio di tesoreria 2017/2021 – 
OFFERTA ECONOMICA . 
 
 Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….…………. 

nato il ………………………….. a ………………………………………………………….……..…… 

c.f. ………………………………… in qualità di ……………………………………………………… 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ………………………………………………….. 

con sede in…………………………………….………… (Prov. di …………….) c.a.p. ………….…. 

Via/Piazza………………..……………………………………………………….…………. n. …….…. 

telefono n. ……………………….………………… fax n. ……………………………………………. 

codice fiscale ……………………………………… partita IVA ……………………………………… 

 
in merito alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di 

cui al D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

 
D I C H I A R A 

 
di praticare nei confronti dell’Unione di Comuni Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato le seguenti 
condizioni, in caso di aggiudicazione del Servizio di Tesoreria per l’intera durata dello stesso: 
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PARAMETRI OFFERTA 

Tasso interesse a debito sulle anticipazioni di 
cassa: spread complessivo su euribor a tre mesi 
con divisore 365  calcolato prendendo come 
riferimento per ciascun trimestre solare il tasso 
rilevato l’ultimo giorno del trimestre solare 
precedente sul circuito Reuters o pubblicato sul 
“Sole 24 ore”. 
Lo spread proposto si intende al netto di 
commissioni  e spese comunque denominate ed al 
lordo delle imposte (art. 15 comma 1 
convenzione). 

Spread in aumento/diminuzione 
 
 
In cifre: …………………………………. 
 
In lettere: ………….……………….…… 
 

Tasso interesse a credito sulle giacenze di cassa 
su conto corrente non soggetto a tesoreria unica: 
spread complessivo su euribor a tre mesi con 
divisore 365 calcolato prendendo come riferimento 
per ciascun trimestre solare il tasso rilevato l’ultimo 
giorno del trimestre solare precedente sul circuito 
Reuters o pubblicato sul “Sole 24 ore”. 
Lo spread proposto si intende al netto di 
commissioni  e spese comunque denominate ed al 
lordo delle imposte (art. 15 comma 3 
convenzione). 

Spread in aumento/diminuzione 
 
 
In cifre: …………………………………. 
 
In lettere: ………….……………….…… 

Commissioni spese e tasse su pagamenti 
mediante bonifico bancario su altre banche 
(esclusi i pagamenti esenti art.5 comma 16 
convenzione). 

In cifre: …………………………………. 
 
In lettere: ………….……………….…… 

Importo compenso annuo gestione servizio 
(art. 18 comma 1 convenzione) 
(importo massimo consentito € 2.500,00 annuo) 

In cifre: …………………………………. 
 
In lettere: ………….……………….…… 

 
Luogo e data _______________________ 
 
  

                    Firma 
 
 
 …………………………………… 

 
 
 
 
Allegare fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità. 
 
 


