
 
MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

  
Al Comune di 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Piazza Marconi, 26 

25030 URAGO D’OGLIO (BS) 
 

OGGETTO: 

Offerta economica per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di 
Urago d’Oglio per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 con opzione rinnovo per 
un periodo pari ad anni cinque (5) e proroga 

 Codice CIG Z492F2FEE4 

  
 
Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 

Nato/a il ______________________________  a  __________________________________________  

in qualità di ______________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale n.  __________________________________________________________________________  

partita  IVA n.  ____________________________________________________________________________  

con sede legale in  _________________________________________________________________________ 

via/piazza  _____________________________________________________________________ n. ________ 

telefono ________________________ fax ___________________ mail ______________________________ 

e sede amministrativa in  ___________________________________________________________________ 

via/piazza  ________________________________________________________________________ n. _____ 

telefono ________________________ fax ___________________ mail ______________________________ 

 

 DICHIARA 
 

che l’offerta economica del suddetto concorrente è la seguente: 
 

A1) Compenso annuale a favore del tesoriere (massimo di € 3.000,00 oltre I.V.A annui)  
 

L’offerta dovrà essere espressa in termini di ribasso unico percentuale sul valore posto a base 
di gara.  Il ribasso offerto dovrà essere espresso con un numero massimo di cifre decimali 
dopo la virgola pari a 2 (due). In caso di espressione degli sconti con un numero di decimali 
superiore a tale limite, saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali 
dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. 
 
(indicare in cifre e in lettere la percentuale di ribasso sul canone posto a base di gara) 
 
____________________ (in cifre) __________________________________ (in lettere) 

 
 
A2) Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria.   
 

L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread % in aumento rispetto al tasso di 
riferimento, per un valore comunque inferiore allo spread massimo del 1,90% ed espresso con 



un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due).   
In caso di espressione del valore con un numero di decimali superiore a tale limite, saranno 
considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad 
alcun arrotondamento. 
 
Tasso di riferimento annuo pari a Euribor a 3 mesi, base 365gg, vigente tempo per tempo, 
aumentato di __________ punti percentuali senza applicazione di alcuna commissione sul 
massimo scoperto. 
 
In nessun caso lo spread offerto potrà essere uguale a 0 o superiore al 1,90%.  
In nessun caso lo spread offerto potrà essere in diminuzione rispetto al tasso di riferimento. 
 
(indicare nel rigo sottostante lo spread percentuale offerto rispetto al tasso di riferimento: 
 
____________________ (in cifre) __________________________________ (in lettere) 
 

A3) Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa.  
 

L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread % in aumento rispetto al tasso di 
riferimento, al lordo delle ritenute erariali, espresso con un numero massimo di cifre decimali 
dopo la virgola pari a 2 (due); in caso di espressione del valore con un numero di decimali 
superiore a tale limite, saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali 
dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. 
 
Tasso di riferimento: Euribor a 3 mesi, base 365 gg, vigente tempo per tempo, diminuito di 
________________ punti percentuali, con accredito di iniziativa del Tesoriere, sul conto di 
tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto a scalare. 
 
In nessun caso lo spread offerto potrà essere uguale a 0 o in diminuzione rispetto al tasso di 
riferimento. 
 
(indicare nel rigo sottostante lo spread percentuale offerto rispetto al tasso di riferimento): 
 
____________________ (in cifre) __________________________________ (in lettere) 
 

 
 
Che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento della  disposizioni in materia di Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a 
 
_________________________ (in cifre)     ______________________________ (in lettere) 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto in data: ___________________________ 

 
                                 (firma) __________________________ 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale  

(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor ____________ 


