
 
ALLEGATO E) AL BANDO DI GARA 
 

Marca da 
bollo 

€ 16,00 
 
 
             
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
       
       Spett.le  
       COMUNE DI ZIANO PIACENTINO  
       Via Roma, n. 167 
       29010 ZIANO PIACENTINO (PC)     
 
 
OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC) PER IL 
PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021 -  CIG. N. Z681C1AB74 
  
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….. 
 
nato il …………………………….. a ……………………………………………………………….. 
 
in qualità di legale rappresentante della Società/istituto di credito 
………………………………………………………………………………………..……………… 
 
con sede in …………………………………………………………………………………………… 
 
con codice Fiscale N. ……………………………………………………………………………….. 
 
con Partita IVA N. ………………………………………………………………………………….. 
 
Tel…………………….. – fax………………………………… 
 
PEC: ………………………………………………………….. 
 
in relazione alla gara di cui all’oggetto,   

 
SI OBBLIGA 

ad assumere la prestazione dei servizi di cui trattasi, contemplati dai documenti d’appalto, offrendo: 
(indicare gli importi in cifre e in lettere) 
 
 
 



 Elementi di valutazione Importo 
massimo 
offerta 

offerta in cifre offerta in lettere 

A Commissione per bollettino MAV 
incassato o insoluto per la 
riscossione di entrate comunali 
(emissione su supporto cartaceo) 
(art. 5 comma 13 schema di 
convenzione) 

€ 3,00  
 
 

____________,____ 

 
 
 

________________ 

B Commissione per bollettino MAV 
incassato o insoluto per la 
riscossione di entrate comunali 
(emissione con modalità 
informatizzate) (art. 5 comma 13 
schema di convenzione) 

€ 3,00  
 
 

____________,____ 

 
 
 

________________ 

C Commissione per RID (addebito 
permanente a mezzo 
domiciliazione bancaria) 
incassato per la riscossione di 
entrate comunali (art. 5 comma 
14 schema di convenzione) 

€ 2,00  
 
 

_____________,___ 

 
 
 

________________ 

D Commissione per i pagamenti (di 
importo superiore a € 250,00) 
effettuati con bonifico su conti 
bancari aperti presso altri Istituti 
di credito  (art. 6 comma 18 
schema di convenzione) 

€ 3,00  
 
 

_____________,___ 

 
 
 

________________ 

E Corrispettivo annuale per la 
gestione del servizio (art. 19 
schema di convenzione) 

€ 
2.000,00 

(oltre 
IVA) 

 
 

_____________,___ 

 
 

________________ 

 
 

DICHIARA 
 

Che la presente offerta economica : 
1) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dallo schema di convenzione e 
del bando di gara; 
2) non è espressa in modo indeterminato, parziale o facendo riferimento ad altre offerte proprie 
o di altri 
3) è stata formulata autonomamente. 
 
 
Luogo,_________________________________, data, _________________________________ 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

 
N.B. la presente offerta tecnica deve essere sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di un documento 
d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la presente istanza deve essere 
sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo ed alla stessa deve essere allegata, 
a pena di esclusione, la fotocopia, non autenticata, di documento d’identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore 


