
Allegato 3b – “Scheda offerta economica” 

 

 

 

 

 

 

Spett.le 

Comune di MEDA 

P.zza Municipio n. 4 

20821 – MEDA (MB) 

 

 

Oggetto: Offerta economica per il servizio di tesoreria del Comune di Meda per il periodo 

01.01.2021-31.12.2023 - CIG ZD72EC414D. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….………….… 

nato/a a ……………………………………………………….……………. (…) il ………….……… 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di………               

…………………………………………………………..…..(1) della Ditta …………………… 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale a ………………………………………………..….…… (…) cap …..……. 

via/piazza ……………………………………………………………………..…….. n. …..con sede 

operativa a ………………………………………………………….………...… (…) cap ………..… 

via/piazza …………………………………………………………………………………….. n. …... 

con domicilio fiscale a …………..…………………………….………………… (…) cap ………… 

via/piazza ……………………………………………………………………………….... n. ………. 

iscritta al Registro delle Imprese di …………………………………………. al n. …..……….……. 

C.F. ……………………………………….. Partita IVA ………………………………………….… 

 

 

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le 

imprese raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande) 

 

con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di 

Meda,  

 presa visione del bando di gara, del disciplinare di gara e dello schema di convenzione ed 

accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute; 

 considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 

dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e giudicati gli importi 

offerti nel loro complesso remunerativi; 

 tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove deve essere eseguito il servizio; 

 

OFFRE 

 

la propria miglior offerta economica per l’esecuzione del servizio: 

 

Applicare marca 
da bollo da € 
16,00 



 FATTORE OFFERTA 

A 

Tasso di interesse debitore sull'anticipazione di tesoreria da 

esprimersi in relazione al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni 

sulla media del trimestre precedente, con liquidazione trimestrale (art. 

16 della convenzione).  

Indicare solo valore 

spread 

(in cifre)    ………… 

(in lettere) ………… 

B 

Tasso di interesse creditore su depositi esonerati dal circuito della 

tesoreria unica da esprimersi in relazione al tasso Euribor a tre mesi, 

base 360 giorni sulla media del trimestre precedente, con liquidazione 

trimestrale (art. 16 della convenzione).                     

Indicare solo valore 

spread  

(in cifre)    ………… 

(in lettere) ………… 

C 
Commissioni per incassi con carte di credito su circuiti Visa e 

Mastercard 

Indicare l’importo 

della commissione in 

percentuale  

(in cifre)    ………… 

(in lettere) ………… 

D Corrispettivo per l’esecuzione del servizio  

Indicare l’importo del 

corrispettivo annuale  

(in cifre)    ………… 

(in lettere) ………… 

E 

Importo della percentuale di commissione sugli importi transati 

dagli utenti che utilizzano il servizio di pagamenti on line sul sito del 

Comune di Meda, attraverso l’utilizzo di carte di credito o 

Pagobancomat.  

Indicare l’importo 

della commissione in 

percentuale  

(in cifre)    ………… 

(in lettere) ………… 

 

 

Data __________________ 

 

 

 

FIRMA DIGITALE (2) (3) 

 

 

 

Note esplicative 

(1) Presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere 

delegato, amministratore unico, titolare, procuratore speciale, ecc. 

(2) La firma deve essere digitale. 

(3)Allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raccomandazioni 

 Il presente allegato 3b deve essere completato in tutte le sue parti, stampato su carta 

intestata e sottoscritto da un solo legale rappresentante dell’impresa che la presenta o da 

un suo procuratore speciale. 

 Le parti in corsivo (ad esempio, questa delle raccomandazioni) e i numeretti di rinvio alle 

note esplicative vanno omessi. 

 Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere 

allegata anche una copia della relativa procura. 

 Il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00, a favore dell’Agenzia delle Entrate, deve 

avvenire tramite modello F23. Il modello F23 deve essere scansionato e allegato alla busta 

telematica contenente l’offerta economica. Nel modello F23 i campi relativi ai “dati del 

versamento” da compilare sono i seguenti: 

Campo 6 – Ufficio o Ente: TNC 

Campo 10 – Estremi dell’atto: indicare l’anno e il numero di CIG della gara 

Campo 11 – Codice tributo: 456T 

Campo 12 – Descrizione: IMPOSTA DI BOLLO 


