
ALLEGATO «B» (da 
inserire nella busta n. 2)  

Al Comune di San Giorio di Susa  

                                                                                                                   Piazza Cinque Martiri,  1 

                                                                                                          10050 San Giorio di Susa (To) 

 

OGGETTO: Offerta economica – Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 
COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA (TO). 

 
PERIODO 1 GENNAIO 2016 – 31 DICEMBRE 2021. 

 
 
Il sottoscritto______________________________________________ in qualità di __________ 
Dell’Istituto bancario/società __________________________, domiciliato in ______________ 
formula la seguente offerta:  

CRITERI ECONOMICI  

1. Tasso creditore per tutti i depositi e fondi 
costituiti a qualsiasi titolo presso il tesoriere. 

Tasso di interesse annuo pari al tasso ufficiale di 
riferimento BCE (tasso di partecipazione alle 

operazioni di rifinanziamento principali) vigente 
tempo per tempo aumentato/diminuito di 

punti… , con liquidazione annuale e accredito di 
iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, 

trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto 
scalare. 

 
 

Punti di aumento ______________ 
 
 

Ovvero 
 
 

Punti di diminuzione _____________ 



2. Tasso debitore su anticipazioni di tesoreria e 
su anticipazioni a carattere straordinario e che 

dovessero essere autorizzate da specifiche leggi 
e che si rendesse necessario concedere durante il 

periodo di gestione del servizio. Tasso di 
interesse annuo pari al tasso ufficiale di 

riferimento BCE (tasso di partecipazione alle 
operazioni di rifinanziamento principali) vigente 
tempo per tempo aumentato/diminuito di punti 

…., con liquidazione trimestrale. 

 
 

Punti di aumento _______________ 
 
 

Ovvero 
 
 

Punti di diminuzione ______________ 

3. Ai fini del Corrispettivo del Servizio, si 
dichiara che (barrare e specificare se del caso): 

o Il Servizio sarà svolto a titolo gratuito 

o Viene richiesto un corrispettivo annuo per 
svolgere il servizio, per un importo totale a 
carico del   Comune di € _______________  

4. Commissione da porre a carico del 
beneficiario sui pagamenti (bonifici etc.) 

esclusi i bonifici effettuati per le voci previste al 
c. 17 dell’art. 9 della convenzione) dei mandati 

che scelgano come modalità di riscossione 
l’accredito in c/c a loro intestato presso Istituti 

di Credito diversi dal tesoriere. Resta inteso che 
il pagamento di diversi mandati, se 

assoggettabili a commissione, nei confronti 
dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa 

giornata, viene effettuato con l’addebito di 
un’unica commissione   

  
Barrare ed eventualmente compilare 

 
Addebito spese di bonifico per pagamenti su 
conti tenuti presso Istituti diversi da quello del 
Tesoriere  
 

o A TITOLO GRATUITO 
 

o Importo unitario _______________ 
 

o Importo proporzionale 
 

________________________________ 
 
            ________________________________ 

 
 

 

 

 



CRITERI ORGANIZZATIVI E TECNICI 
 

Presenza di agenzia, filiale o sportello  nel 
comune o a distanza dalla sede comunale  non 

superiore a Km. 15 
 

 (Barrare) 

 

o PRESENZA SEDE NEL COMUNE 

o PRESENZA SEDE ENTRO KM. 5 

o PRESENZA SEDE OLTRE KM.  5 ED 
ENTRO KM. 10. 

o PRESENZA SEDE OLTRE KM. 10   ED 
ENTRO KM. 15. 

 

 
 
 

Data_____________  

Firma del Legale Rappresentante  


