
Allegato B 
FAC-SIMILE 
         Alla Biblioteca Fardelliana 
         Largo san Giacomo, n. 18 
         91100 TRAPANI 
 
OGGETTO

Offerta tecnico-qualitativa  

: INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA DELLA BIBLIOTECA FARDELLIANA PER IL PERIODO 
01/07/2019 - 30/06/2019  

 
Il sottoscritto ………………………. ................nato a………………… il........................................... 
in qualità di (titolare,  legale rappresentante,  procuratore) ...................................................................  
dell'Impresa concorrente…………………………..……… con sede legale in.....................................  
Prov........................ CAP ……… Via/Piazza …………..………………………………. N. ...…… e 
sede amministrativa in ……………………………….. Prov. ……………….. CAP .…….… 
Via/Piazza…………………………………………………N.……… 
Partita IVA ……..…………………………… C.F. ………………………………………… 
Telefono …………………………………………; Fax ………………..…..………………  
e-mail ………………………………………………………………………… 
 
Con riferimento all'indagine di mercato di cui all’oggetto 

 
OFFRE 

Le seguenti condizioni: 
 

 
Parametri tecnico-qualitativi 

 
N Parametri Criterio di assegnazione punteggi Punti Valore 

1 Tasso creditore in favore della 
    Biblioteca Fardelliana sui  
    depositi e giacenze costituiti 
    presso  l'istituto tesoriere 
    (art. 5 comma 10 dello schema 
    Di convenzione) 

Tasso di interesse attivo

SPREAD OFFERTO: +/- ...... 

 sulle 
giacenze di cassa e su eventuali 
depositi presso il tesoriere: media 
mensile EURIBOR a tre mesi, base 
360 gg., rilevata nel mese precedente 
l'inizio del trimestre solare di 
riferimento (da "Il Sole 24 ore"), 
ridotto o aumentato del seguente 
spread (che rimarrà inalterato per 
tutta la durata del contratto): 

 
(...............................................) 
 
 

 

2 Tasso debitore a carico della  
   Biblioteca Fardelliana  
   sull'eventuale utilizzo di  
   anticipazione di tesoreria 
   (art. 11 comma 6) 

Tasso di interesse passivo

media mensile EURIBOR a tre mesi, 
base 360 gg., rilevata nel mese 
precedente l'inizio del trimestre 
solare di riferimento (da "Il Sole 24 
ore"), ridotto o aumentato del 
seguente spread  che rimarrà 

 
sull'Anticipazione di tesoreria: 

 



inalterato per tutta la durata del 
contratto (senza applicazione di 
commissioni sul massimo scoperto): 
SPREAD OFFERTO: +/- ...... 
(...............................................) 
  

3 Contributo annuo a favore della 
    Biblioteca Fardelliana  per  
    sponsorizzazione eventi culturali 

Contributo annuo per sponsorizzare 
eventi culturali organizzati dalla 
Biblioteca Fardelliana 
 
Contributo offerto: 
Euro ................................... 
 (.........................................) 

 

 

 
................ lì ................................. 

        TIMBRO DELLA BANCA 

       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità pena l'esclusione 


