
ALLEGATO C 
 

 - OFFERTA TECNICO/ECONOMICA 
 
 

DA INSERIRE NELLA BUSTA: OFFERTA ECONOMICA PER LA GARA DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI COLLE SAN 
MAGNO  PERIODO: 01/01/2014 - 31.12.2018 

 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) ....……………………………..…………………………………… 

in qualità di ………………………………………..………………………………………........... 

della 

……………………………………….......................…………………………………………………

….., Codice fiscale……………………………………, partecipante alla gara per l’affidamento 

 

del servizio di Tesoreria del Comune di Colle San Magno per il periodo: 01/01/2014 al  31/12/2018; 

 

                                                                          OFFRE 
 

Elementi punteggio Offerta 

 

Criteri economici: Max 30 Punti 

 

Interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il 

Tesoriere: Euribor a tre mesi, base 360, media 

del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre 

solare aumentato o ridotto dello spread offerto. 

 

7 punti base  

Assegnazione punteggio. a partire da una base di 

sette (7) punti, un punto per ogni decimo di 

punto % in più rispetto all’EURIBOR e un punto 

negativo per ogni decimo di punto % in meno 

rispetto all’Euribor. 

 

Spread in aumento /diminuzione rispetto 

Euribor a tre mesi, base 360 gg media 

precedente: 

 

 

______________________ 

 

 
 



 

Interesse passivo sull’ anticipazione di 

tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, 

base 360 gg. del mese precedente l’inizio 

dell’anticipazione, aumentato o ridotto dello 

spread offerto 

 

7 punti base 

 

Assegnazione punteggio. a partire da una base di 

sette (7) punti, un punto per ogni decimo di 

punto % in meno rispetto all’EURIBOR e un 

punto negativo per ogni decimo di punto % in 

più rispetto all’Euribor. 

 

Spread in aumento /diminuzione rispetto 

Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese 

precedente: 

 

 

___________________ 

Addebito commissione bancaria sui pagamenti a 

carico dei beneficiari (escluse: le retribuzioni 

dipendenti dell’Ente, emolumenti e/o compensi 

ai membri del consiglio di amministrazione, 

mandati a favore di altri enti pubblici, utenze e 

assicurazioni) dei mandati che scelgano come 

modalità di riscossione l’accredito in c/c 

bancario a loro intestato presso istituti di credito 

diversi da tesoriere: 

Max 7 punti 

 

Assegnazione punteggio: 7 punti senza alcun 

debito di commissione bancaria su bonifici, 4 

punti con addebito delle spese per mandati di 

importo superiore a € 500,00, 0 punti con 

addebito su ogni bonifico. 

 

Senza alcun debito 

 

 

Con addebito delle spese per mandati per 

importi superiori a € _______; 

 

 

Con addebito su ogni bonifico 

 

 

 



Valuta sulle operazione di versamento sul conto 

di Tesoreria 

 

Max 4 punti 

 

Assegnazione punteggio: 4 punti per valuta nello 

stesso giorno dell’operazione; 1 punto in meno 

per ogni giorno fisso successivo 

 

 

Numero di giorni fissi:  

 

_______________________ 

 

 

  

Valuta sulle operazione di pagamento sul conto 

di Tesoreria 

 

Max 5 punti 

Assegnazione punteggio: 5 punti per valuta nello 

stesso giorno dell’operazione; 1 punto in meno 

per ogni giorno fisso successivo 

 

 

Numero di giorni fissi:  

 

_______________________ 

 

 

 

CRITERI ORGANIZZAZTIVI: MAX 26 PUNTI 

 

Vicinanza di uno proprio sportello alla sede 

dell’Ente:  

indicare la distanza in chilometri tra lo sportello 

dedicato al servizio Tesoreria e la sede dell’Ente. 

Max 15 punti 

Assegnazione punteggio: 13 punti da 1 a 9 Km, 2 

punti da Km 10 a Km 15, 0 punti oltre a Km 15 

 

  
 

Da 1 a 9 Km______________ 

 

Da 10 a 15 Km________________ 
 

Oltre i 15 Km________________ 

Installazione procedura mandato telematico 

 

Max 5 punti 

 

Assegnazione punteggio: Per sistema Oil 

procedura installata a carico dell’ Istituto Punti 5 

altrimenti 0 

 

Procedura istallata a carico della Banca_____ 

 

Procedura installata a carico del Comune_____ 

 



Numero di enti pubblici, di cui all’art. 1 del 

D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per i quali si svolge 

attualmente il servizio di tesoreria: 

 

Max 6 punti 

 

 

 

Assegnazione punteggio: 1 punto per ogni Ente 

pubblico gestito -  

 

Numero di enti pubblici territoriali provinciali 

serviti 

 

 

1.__________________________________ 

 

2.__________________________________ 

 

3.__________________________________ 

 

4.__________________________________ 

 

5.___________________________________ 

 

6.___________________________________ 

 

 

CRITERI ULTERIORI 

MAX PUNTI 30 

Sponsorizzazione/contributi annuo a favore 

del Comune, per tutta la durata del 

contratto, a sostegno di iniziative in campo 

socio-culturale: 

Max punti 10 

Assegno punteggio: fino ad € 3.000,00 punti 

6, per ogni € 500,00 in più punti: 

Compenso Servizio Tesoreria max 

punti 20 
Servizio gratuito                                             annuo punti 20 

Assegno punteggio: fino ad € 2.000,00          annuo punti 18 

Da € 2.001,00 ad € 2.500,00                           annuo punti 14 
Da € 2.501,00 ad € 3.000,00                           annuo punti 10 

Da € 3.001,00 ad € 3.500,00                           annuo punti 6 

Da € 3.501,00 ad € 4.000,00                           annuo punti 2 
Oltre 4.001,00                                                  annuo punti 0 

indicare l’importo da corrispondere all’Ente con 

cadenza annuale a titolo di sponsorizzazione. 

Euro:…………………….(………………………..) 

Max punti 10 

 

 

 

 

 

Data _______________________________ 

 

 

 

 

Timbro e firma leggibile 

 

_______________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le ATI- I soggetti sottoscritti dichiarano di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a 

costituirsi in Associazione temporanea di cui alla disciplina art 37 DLgs 163/2006 

 

Timbro e firma leggibile 

_______________________________ 

 


