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OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZ IO TESORERIA 
CIG: 7212419471 

 
SCHEDA DI OFFERTA  

 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ nato 

a ________________________________________________________ il ____________________ C.F. 

________________________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________________________________________ nella 

sua qualità di ____________________________________________________________________ della ditta 

___________________________________________________________________________ P.IVA 

_____________________________________ C.F. ____________________________________ con sede 

legale in __________________________________________________ , iscritta alla CCIAA di 

_____________________________________________________, n. REA _______________________ mail 

___________________________________ PEC ________________________________________ 

 

DICHIARA E OFFRE: 

 
N. ELEMENTI 

1 

 
Numero di sedi/filiali/agenzie sportelli  (compresa quella presso cui è eseguito il Servizio di Tesoreria), 

messe a disposizione all'utenza e operanti per tutta la durata della concessione nel territorio del Comune 

di Padova, per la riscossione delle entrate e il pagamento dei mandati 

 

   NUMERO (IN LETTERE)_____________________________________________ 
 
   NUMERO (IN CIFRE)________________________________________________                                      
 

2 

 
Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di  tesoreria. 
(spread in aumento rispetto a Euribor a 3 mesi base 365, media mese precedente vigente tempo per 

tempo, senza applicazioni di massimo scoperto: lo spread in aumento non potrà essere superiore a 1 

punto percentuale) 

  

 SPREAD (IN LETTERE) del  ________________________________________________%    

 SPREAD (IN CIFRE) del  _____________________________%   
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3 

Valuta applicata sui pagamenti nei confronti dei be neficiari . 
Indicare i giorni 
 
N. GIORNI (IN LETTERE) del  _____________________________   

N. GIORNI  (IN CIFRE) del  _____________________________   

 
 

4 

Spese a carico dei beneficiari dei pagamenti.  
 
IMPORTO FISSO (EURO IN LETTERE) del  __________________________________%    
IMPORTO FISSO (EURO IN CIFRE) del  _____________________________%    
 
 
COMMISSIONE IN % (IN LETTERE) del  _____________________________%    

COMMISSIONE IN % (IN CIFRE) del  _____________________________%   
 
 

5 

Commissione su pagamenti degli studenti a mezzo Ban comat o Carta di Credito.  
 
COMMISSIONE IN % (IN LETTERE) del  _____________________________%    

COMMISSIONE IN % (IN CIFRE) del  _____________________________%   
 
 
 
 

 

� la propria offerta è valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data 
di scadenza per la presentazione dell’offerta medesima; 

� ha preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze 
generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire 
sull’esecuzione del contratto, sul contenuto dell’offerta, ovvero sulle condizioni 
contrattuali, e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

� ha tenuto conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

 

 
Luogo ……………………., data ……………                   
                                                                                                      Firma del Legale Rappresentante 

 
……………………………………………………………… 

 
 
 


