
 

  

 

 “OFFERTA TECNICA - ECONOMICA” 

 

Spett.le  
Comune di APRILIA 
Piazza Roma n.1  
04011 Aprilia 
UFFICIO PROTOCOLLO 
UFFICIO RAGIONERIA 
      

 
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale. Durata 

triennale. 
 CIG: 6319247796 
 

Ai sensi dell’Art. 29, comma 12, lett. a.2), del D.Lgs. n. 163/2006, il valore della gara ammonta ad € 
50.000,00 annui per un periodo di n. 3 anni, per un totale di € 150.000,00. 
 
Non sussistono costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI.. 
 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 
……………………………………... in qualità di …………………………………………………. dell’impresa 
……………………………………………………………………….. con sede in 
………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita 
IVA n …………………………………………….. con la presente 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 
…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. 
……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 
ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 
…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. 
……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 
ATI/Consorzio…………………………………… 

 

Offre/offrono 

per l’affidamento della concessione in oggetto evidenziata: 

 

CRITERI PER VALUTARE 
OFFERTA TECNICA-

ECONOMICA 

 

 
 

CIFRE 
 

 

LETTERE 

 

Misura dello SPREAD applicato per la 
definizione del Tasso di Interesse 
annuo DEBITORE sull’Anticipazione 
di Cassa da agganciare al tasso 
Euribor 360 a 3 (tre) mesi con 
capitalizzazione trimestrale degli 

  



interessi. 

MAX 220 bps 

Misura dello SPREAD applicato per la 
definizione del Tasso di Interesse 
annuo CREDITORE sulle 
disponibilità finanziarie in giacenza da 
agganciare al tasso Euribor 360 a 3 
(tre) mesi con capitalizzazione 
trimestrale degli interessi. 

  

Misura dello SPREAD applicato, da 
agganciare al tasso Euribor 360 a 3 
(tre) mesi con capitalizzazione 
trimestrale degli interessi, per la 
definizione del Tasso di Interessi in 
ordine contratti di fido di c/c (max € 2 
MLN) a favore delle partecipate in 
house del Comune di Aprilia: 

• A.S. Aprilia Mutiservizi 
• Progetto Ambiente  

  

Misura del Tasso Fisso applicato a 
mutui con ammortamento a rata 
costante a 15 anni per il finanziamento 
di spese di investimento 

  

Valute e condizioni applicate alle 
RISCOSSIONI sul conto di Tesoreria 

  

Valute e condizioni applicate alle 
operazioni di PAGAMENTO sul 
conto di Tesoreria 

  

N° giorni lavorativi bancabili, 
successivi a quelli di consegna al 
Tesoriere, entro cui i mandati sono 
ammessi al pagamento 

  

Distanza dello sportello operativo 
rispetto alla sede dell’Ente appaltante 

  

Benefici aggiuntivi per l’Ente Locale, 
il personale dipendente e la collettività 
amministrativa 

  

Ammontare del Contributo trimestrale 
da riconoscere al tesoriere a titolo di 
rimborso forfettario per le spese di 
gestione del servizio: 

MAX  € 6.000,00 

  

 

Ai sensi dell’Art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, si specifica che non esistono oneri per la sicurezza. 

 

DATA 

_______________ 

          TIMBRO E FIRMA 

                          _________________ 

 

N.B. 
Tale modello fac simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia 
attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di 
contattare la stazione appaltante. 
 


