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AL COMUNE DI PAGNACCO  

AREA FINANZIARIA 

Via del Buret, 8 

 33010 Pagnacco (UD) 
 

  
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

 DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PAGNACCO 
PERIODO 2022/2026 -CIG 8966457A62 

 
 

MODELLO OFFERTA TECNICA 

 

Il sottoscritto (nome e cognome)___________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il __________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

residente in (Stato) __________________ Comune di __________________________________________ 

via ______________________________________________________ n. _______ CAP _________________ 

in nome del concorrente “________________________________________________________________” 

con sede legale in ____________________________________ (_____) Via _________________ n. ____ 

codice Fiscale_____________________________________ Partita IVA ____________________________ 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

��Titolare o Legale rappresentante 

��Procuratore speciale/generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

��Impresa individuale (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

��Società (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a), specificare 

tipo__________________________________; 

��Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 

lett. b); 

��Consorzio tra imprese artigiane (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

��Consorzio stabile (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

��Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d) 

��costituito 

��non costituito; 

��Mandataria di un consorzio ordinario (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

��costituito 

��non costituito; 

��Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 

lett. f); 

��dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettivita’ giuridica; 

�� dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettivita’giuridica; 

��dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e sprovvista di organo 

comune ovvero se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 

di mandataria; 

�  GEIE (D.lgs. 50/2016 art. 45 � comma 2 - lett. g); 

�  Operatori economici stabiliti in altri Stati membri (D.lgs. 50/2016 art. 45 � comma 1); 

��Altro: _______________________________________ 
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Con riferimento al CIG    8966457A62 

 

Offre/ono 

in relazione alla gara in oggetto indicata, 

 

1) Distanza in km (max 10) dalla sede comunale di uno sportello non  completamente automatizzato 

(indicare luogo) località ______________  Via/Piazza ________________ n. ____________ 

 

2) Spread Tasso creditore:  sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere viene applicato un interesse annuo 

pari al tasso Euribor tre mesi base 360  rilevato nei giorni lavorativi del mese precedente al trimestre di 

riferimento, aumentato di uno spread pari a punti  ____________________________________ 

(espressi in lettere)    __________________________________________ punti  

 

3) Spread Tasso debitore: sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un interesse annuo 

pari al tasso Euribor 3 mesi base 360 rilevato nei giorni lavorativi del mese precedente al trimestre di 

riferimento aumentato/diminuito di uno spread pari a punti ___________________________ punti 

(espressi in lettere)    __________________________________________ punti  

 

4) Commissioni per il rilascio di garanzie fidejussorie:  la percentuale annuale da applicarsi sul valore 

delle garanzie fideiussorie rilasciate nell’interesse del Comune __________ (espressa in numeri) 

(espressa in lettere)    _______________________________________ 

 

5) Commissioni per la custodia e amministrazione di titoli e valori di proprietà dell’Ente in deposito 
presso il Tesoriere: compenso annuo per il deposito, custodia ed amministrazione dei titoli e dei valori 

di proprietà dell’ente nel rispetto delle norme vigenti in materia  (espressa in lettere)    offerta 

_________________  epressa in percentuale_________________________  % 

 

6) Attivazione n. POS ______________ 

 

DICHIARA 

 

• che l’offerta tecnica non è espressa in modo indeterminato, parziale o facendo riferimento ad altre 

offerte proprie o di altri, ed è stata formulata autonomamente;  

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo 

al termine ultimo per la presentazione della stessa. 

 
 

Luogo e data _________________ 

 

      Il Legale Rappresentante/Procuratore 

          _____________________________________ 

     Documento informatico sottoscritto digitalmente ai 

     sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

     del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti 

ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia priva di soggettività 

giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo comune privo di 

potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune o l’organo comune sia privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.lgs. 50/2016, in 

rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

 

Firmato da _______________________________ per l’Impresa ________________ 

 

Firmato da _______________________________ per l’Impresa ________________ 

 

Firmato da _______________________________ per l’Impresa ________________ 


