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ALLEGATO B ) 
  
  Al 
  COMUNE DI  PERGOLA 
  CORSO MATTEOTTI , N.53 
  61045 PERGOLA (PU ) 
 
 
 
OGGETTO: GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI ANNI 5 
(CINQUE)  DAL  01/01/2011 AL  31/12/2015. 
 
LA/LE SOTTOSCRITTA/E IMPRESA/E 
  
con sede in   
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax   
rappresentata dal   
in qualità di   
 
  
 
con sede in   
C.F. _________________________ P.IVA____________________ Tel. _______________ Fax   
rappresentata dal   
in qualità di   
 
  
 
in relazione alla gara indetta da codesta Amministrazione Comunale con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2011 al 
31/12/2015 dichiara di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel Disciplinare di gara e 
nello schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria allegato alla delibera del Consiglio 
Comunale n.55 del 19/08/2010, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari  che accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro di previdenza ed assistenza applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto, presenta la 
propria migliore offerta come di seguito indicato: 
 

TASSO CREDITORE (con riferimento all’EURIBOR 6 mesi) : _______________________________ 
(Indicare i punti in più o meno rispetto al tasso EURIBOR, in cifre e in lettere) 
TASSO DEBITORE  SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (con riferimento all’EURIBOR 6 
mesi  senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto o simili) : _____________________ 
(Indicare i punti in più o meno rispetto al tasso EURIBOR in cifre e in lettere) 
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’  ISTITUZIONALE DEL COMUNE in cifre e 
in lettere: 

___________________________________________________________________________ 
 
In caso di R.T.I. l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate,  deve 
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista all’art. 37 
del D.lgs. n. 163/2006. 
 
Data, …………………………………….. 

 
Timbro e firma in originale del/i  Titolare/i o Legale/i 
Rappresentante/i dell’ impresa  

 
…………………………………………………………………………. 

NOTA BENE: LA FIRMA DEL  TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ OFFERENTE DEVE ESSERE 
APPOSTA PER ESTESO ED IN MODO LEGGIBILE. 

 


