
Allegato B 
Determinazione del Commissario ad Acta n. 1 del  13/02/2017 

 

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 
(Modello 3) 

 
 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa della Camera di 
Commercio di Palermo ed Enna e delle proprie Aziende speciali  

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
nato il ____/____/_____  a_________________________ c.f._____________________________ 
in qualità di (carica sociale) _______________________________________________________ 
del concorrente ________________________________________________________________ 
che partecipa alla RDO in oggetto nella sua qualità di 
 Società 
 capogruppo mandatario del Raggruppamento, Consorzio già costituito 
 capogruppo mandatario del Raggruppamento, Consorzio non ancora costituito 

 
OFFRE 

 
1) tasso creditore applicato su eventuali giacenze e depositi accesi a qualsiasi titolo, compreso il 

conto  
“Fondo Quiescenza“ (la gestione del quale ultimo, è, in ogni caso, da intendersi gratuita per l'Ente 
camerale)  
-Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente 
rilevabile su “Il Sole 24 ore“  (indicare nella casella sottostante lo spread offerto con segno più o 
meno e con due cifre decimali rispetto all’Euribor a tre mesi – base 360) 

Spread in cifre ______ , _ _  

Spread in lettere       _____________________________  

2) tasso debitore e varie commissioni comunque denominate con addebiti su  anticipazioni di 
cassa con obbligo a 30 gg dalla richiesta -Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), 
riferito alla media del mese precedente rilevabile su “Il Sole 24 ore“ (indicare nella casella 
sottostante lo spread offerto con segno più o meno e con due cifre decimali rispetto all’Euribor a 
tre mesi – base 360) 

Spread in cifre                ______ , _ _  
     
Spread in lettere            _____________________________  



3) importo somme annualmente poste a disposizione a titolo di sponsorizzazione di eventi 
promozionali e iniziative in favore dello sviluppo economico del territorio (oneri fiscali esclusi) 
(indicare importo espresso in euro con due cifre decimali) 

Importo annuale in cifre ______ , _ _  

Importi annuale in lettere       _____________________________  

4) commissioni sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dall'Ente camerale con conti 
correnti presso Istituti di credito terzi (indicare la commissione espressa in euro con due cifre 
decimali che l'offerente intende applicare sull’importo dell'operazione -Valore soglia > € 1,00 – 
offerta non ammessa) 

Valore commissioni in cifre        _ , _ _ 

Valore commissioni in lettere  _____________________________  

5) commissioni sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dall'Ente camerale con conti 
correnti presso l’Istituto di credito aggiudicatario (indicare la commissione espressa in euro 
con due cifre decimali che l'offerente intende applicare sull’importo dell'operazione -Valore 
soglia > € 1,00 – offerta non ammessa) 

Valore commissioni in cifre        _ , _ _ 

Valore commissioni in lettere  _____________________________  

6) impegna a prestare servizio gratuito di consulenza finanziaria e in caso di accensione di forme 
di finanziamento (barrare con una X qui di seguito, ove sussista disponibilità a prestare il 
servizio): 

- servizio gratuito di consulenza finanziaria  

7) commissioni a carico di beneficiari su bonifici ordinati dall’Ente (circuito SEPA) in Italia e 
all’estero sono (Valore soglia > € 1,00 – offerta non ammessa) 
  
Commissione per bonifico in cifre         _ , _ _ 

Commissione per bonifico in lettere     _____________________________  

8) commissioni a carico di beneficiari su bonifici ordinati (bonifici esteri indirizzati a Paesi 
non aderenti al SEPA (Valore soglia > € 2,00 – offerta non ammessa) 

Commissione per bonifico in cifre         _ , _ _ 

Commissione per bonifico in lettere     _____________________________  



9) commissione annua applicata sulle fidejussioni a favore di terzi - L'offerta rappresenta la 
commissione espressa in termini percentuali che l'offerente intende applicare sull’importo della 
fidejussione concessa (Valore soglia > 0,80% – offerta non ammessa) Percentuale commissione 
offerta in cifre _ _ _ , _ _ percentuale commissione offerta in lettere     ______________________ 

10) attivazione gratutita servizio di “home banking”  (barrare con una X qui di seguito, ove 
sussista disponibilità a prestare il servizio) 

- servizio di home banking  

11) impegno installazione apparecchiature Pos presso le sedi camerali, su richiesta della 
Camera di commercio e senza oneri e senza commissioni sulle transazioni per la stessa, fino al 
numero di (indicare in cifre il numero dei Pos qui di seguito): 

-numero apparecchiature POS in cifre _____ 
    
-numero apparecchiature POS in lettere  ____________________________ 

12) numero degli enti pubblici per i quali vengono prestati servizi di cassa/tesoreria 
nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando (Valore soglia n. 2 prestazioni 
verso enti pubblici diversi, di cui almeno in un caso, in atto alla data di scadenza del bando) 
  
in cifre ______  in lettere ____________________________ 
 
13) numero degli sportelli esistenti e funzionanti nelle provincie di Palermo ed Enna alla data 
di scadenza del bando, in grado di offrire il servizio in tempo reale e in completa circolarità in cifre       
______  in lettere     ____________________________ 

            Luogo e data Nome Cognome  

________________________ ____FIRMA DIGITALE_____ 

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 
non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in 
solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

firma ____DIGITALE______________ per l’Impresa _____________________________________  
(timbro e firma leggibile) 

firma ____DIGITALE______________ per l’Impresa _____________________________________  
(timbro e firma leggibile) 

firma ____DIGITALE_______________ per l’Impresa _____________________________________  
(timbro e firma leggibile) 



IL COMMISSARIO AD ACTA 
    (dr. Guido Barcellona) 


