MODELLO B. OFFERTA TECNICA
Da inserire nella Busta “B”

Spett.le
COMUNE DI GIUSSANO
Piazzale Aldo Moro n. 1
20833 Giussano (MB)

OGGETTO: OFFERTA TECNICA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE - PERIODO 01.04.2016/
31.12.2020” - CIG Z8D1825F6A

II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ Prov. __________il ___________________________
residente a _____________________________ Prov. _________ Via ______________________________
in qualità di legale rappresentante/procuratore
della Società ______________________________________________________________________________
indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica

con sede a _____________________________

C.a.p. ___________________

Prov. _________ Via ________________________________________________
telefono ___________________ fax __________________ e-mail ______________________________
Posta elettronica certificata ____________________________________________________________
cod. fiscale ____________________________ P.IVA _________________________________________
con espresso riferimento alla gara in oggetto:

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali
di cui all’art. 767 del citato D.P.R. n. 445/2000, di formulare la seguente offerta:
1. CONDIZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO PRINCIPALE
1.1
Tasso
di
interesse
passivo Spread offerto (+/-):
sull’anticipazione di tesoreria
L’offerta viene espressa in termini di Spread (in cifre) _________________
rispetto all’Euribor a sei mesi, base 365, come
precisato nell’art. 15, comma 1. della (in lettere) ____________________________
Convenzione
1.2 Tasso di interesse attivo sui depositi Spread offerto (+/-):
comunque costituiti, esclusi dal regime di
Tesoreria unica
(in cifre) _________________
L’offerta viene espressa in termini di Spread
rispetto all’Euribor a sei mesi, base 365, come (in lettere) ________________________
precisato nell’art. 15, comma 3. della
Convenzione

1.3 Tasso di interesse passivo per concessione
di mutui a tasso variabile
L’offerta viene espressa in termini di Spread
rispetto all’Euribor a sei mesi, base 365, per
mutui della durata rispettivamente di 10 – 15 e 20
anni, come precisato nell’art. 16 della
Convenzione.

a) Spread offerto per mutui a tasso variabile a
10 anni (+/-):
(in cifre) _________________
(in lettere) ______________________
b) Spread offerto per mutui a tasso variabile a
15 anni (+/-):
(in cifre) _________________
(in lettere) ______________________
c) Spread offerto per mutui a tasso variabile a
20 anni (+/-):
(in cifre) _________________
(in lettere) ______________________

1.4 Concessione mutui per acquisto prima casa
ai cittadini che abbiano residenza nel Comune Spread offerto (+/-):
di Giussano o che dichiarano di acquisirla
entro sei mesi
(in cifre) _________________
L’offerta viene espressa in termini di Spread
rispetto all’Euribor a sei mesi, base 365, come (in lettere) ________________________
precisato nell’art. 23, comma 2. della
Convenzione.
1.5 Esperienza maturata per la gestione del Si allega Elenco degli Enti, comprensivo della
servizio di tesoreria e cassa per Enti soggetti durata del servizio.
al regime di Tesoreria Unica, ai sensi della
legge 720/1984
NOTA:
L’offerta deve essere riferita allo SPREAD (positivo o negativo) – da esprimere con un
massimo di n. 3 decimali - e non al tasso di interesse. La cifra indicata verrà considerata
quale spread
L’offerta relativa agli altri elementi economici dovrà essere espressa con un massimo di due
decimali.
Luogo e data ………………………………………

Apporre firma digitale
Legale Rappresentante o procuratore della Società

(In caso di A.T.I. o consorzio di imprese non ancora costituite firma del legale rappresentante (o procuratore) di
ciascuna impresa;
in caso di A.T.I. o consorzio già costituito, specifica che l’offerta è presentata “in nome e per
conto proprio e delle mandanti”)
In caso di A.T.I., il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo e
sottoscritto da tutte le imprese associate.

