
Fac-simile (da inserire nella busta n. 2 – OFFERTA TECNICO/ECONOMICA) 
Allegato n. 2 
 
 
            
 
 
 
 
 
 

ALL’ATER 
- AZIENDA TERRITORIALE  

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE- 
  DI POTENZA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL SERVIZIO DI 

TESORERIA DELL’ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’ED ILIZIA 

RESIDENZIALE DI POTENZA - PER IL TRIENNIO 2016-2018 . ISTANZA DI 

AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  A CORREDO DEL LA DOMANDA 

E DELL’OFFERTA. [CIG _____________] 

 
 

OFFERTA PRESENTATA DA: (INDICARE DENOMINAZIONE, SED E, C.F. E P. IVA E 
RECAPITO DEL SOGGETTO OFFERENTE, ANCHE CON TIMBRO) 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………..., nato/a a …………….il……………….., in qualità di 

legale rappresentante (specificare la carica ricoperta o la procura ricevuta) del (indicare la denominazione 

esatta del concorrente)…………………………………………… con sede legale in …………………………. 

alla via/piazza.......……………………..n. ……., C.F. …………………, P. IVA …………………………… e 

in tale qualità autorizzato alla sottoscrizione della presente, in nome e per conto del rappresentato, 

 
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 
 

 PARAMETRI DI 
VALUTAZIONE  

MODALITA' DI 
FORMULAZIONE 

TECNICA 
DELL'OFFERTA  

OFFERTA PROPOSTA 

1.  Tasso di interesse passivo 
per le anticipazioni di 
tesoreria (spread in 
aumento/diminuzione 
rispetto a Euribor a tre 
mesi base 365. Il 
riferimento è la media del 
mese precedente l’inizio 
del trimestre vigente 
tempo per tempo, rilevata 
dalla stampa economica 

Scarto in punti %(o frazioni 
decimali/centesimali) in più o 
meno rispetto al tasso ufficiale 
Euribor a tre mesi, espresso 
anch’esso in unità % 
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specializzata ed 
arrotondata al millesimo 
superiore, senza 
applicazione di 
commissioni). 

2.  Apertura max di credito 
(anticipazione Cassa) 

Indicare l’importo (min. 4,5 
milioni di euro, come previsto 
all’art. 13 della convenzione) 

 

3.  Tasso di interesse attivo sulle 
giacenze di cassa presso il 
Tesoriere (spread in aumen-
to/diminuzione rispetto a 
Euribor a tre mesi base 365. 
Il riferimento è la media del 
mese precedente l’inizio del 
trimestre vigente tempo per 
tempo, rilevata dalla stampa 
economica specializzata ed 
arrotondata al millesimo su-
periore) 

Scarto in punti %(o frazioni 
decimali/centesimali) in più o 
meno rispetto al tasso ufficiale 
Euribor a tre mesi, espresso 
anch’esso in unità % 

 

4.  Addebito commissioni per 
l’effettuazione di pagamenti 
con bonifico bancario di cui 
allo schema di convenzione 
allegato al Bando. 

Indicare la commissione in 
euro 

 

5.  Tasso percentuale di 
commissione sulle fide-
jussioni rilasciate su richiesta 
dell'Ente. 

Indicazione tasso  

6.  Rimborso di spese postali, 
bolli, spese e commissioni 
bancarie e altre spese vive 

Indicare la %( da 0 a 100)  

7.  Servizi di Tesoreria espletati 
dal concorrente sul territorio 
nazionale. 

Indicare il numero  

8.  Numero di sportelli su piazza 
(Comune di Potenza e 
provincia) 

Indicare il numero  
 
 
 

 
Luogo e data         Timbro del soggetto concorrente 

e sottoscrizione per esteso 
 


