
N. Elemento di valutazione

Punteggio 
massimo 

attribuibile Criteri di attribuzione del punteggio

offerta 
in 

lettere

Spread offerto rispetto al tasso Euribor a 
tre  mesi - base 365 - riferito alla media 
del mese precedente, tempo per tempo 
vigente, senza applicazione di 
commissioni sul massimo 
scoperto.Spread che resterà inalterato per 
tutta la durata della convenzione (senza 
applicazione di commissioni sul massimo 
scoperto)

per spread                                                                                            
pari a 0 o inferiori punti 20                                                                                   
da 0,000 a 0,100 punti 15                                                   
da 0,101 a 0,200  punti 10                                                         
da 0,201 a 0,250 punti 5                                 
superiore a 0,251 punti 0

valore espresso in cifre ed in lettere arrotondato  alla 
terza cifra decimale

offerta 
in 

lettere

servizio gratuito

SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE-
ELABORAZIONE, STAMPA, INCASSO E 
RENDICONTAZIONE INFORMATIZZATA 
ALL’ENTE  da emettere sulla base di 
elenchi, numero emissioni/riemissioni, 
variazioni e validità stabiliti dall'Ente.

- servizio gratuito = 12 punti

offerta 
in cifre

SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E 
SPEDIZIONE, su richiesta dell'Ente.                                                                                                                                                                              

- servizio gratuito = 5 punti
servizio gratuito

- servizio oneroso punti graduati come di seguito:
- da 0,01 a 0,40 = 3  punti
- da 0,41 a 0,80 = 1 punto

servizio gratuito
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE-
ELABORAZIONE, INCASSO E 
RENDICONTAZIONE INFORMATIZZATA 
ALL’ENTE  da emettere sulla base di 
elenchi, numero addebiti ed eventuali 
riemissioni, variazioni stabilite dall'Ente. 

- servizio gratuito = 12 punti

offerta 
in cifre

20

Spread in AUMENTO rispetto al tasso 
Euribor a tre  mesi - base 365 - riferito alla 
media del mese precedente, tempo per 
tempo vigente, senza commissioni e 
spese di tenuta conto.Spread che resterà 
inalterato per tutta la durata della 
convenzione.

20

se NO specificare il costo unitario

valore dello 
spread                          

(+/-)

TASSO PASSIVO                                                                                                                                                                                

TASSO INTERESSE DEBITORE DA APPLICARE ALLE ANTICIPA ZIONI DI TESORERIA

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, NONCHÉ DELLE ENT RATE PATRIMONIALI ED 
ASSIMILATE  

- per servizio oneroso punteggio massimo 8 punti  da 
attribuire applicando la seguente formula:
8 x (peggior offerta – prezzo valutato)                                                                                                     
       (peggior offerta – miglior offerta)                                                                   
troncamento seconda cifra decimale

se NO specificare il costo unitario

SI/NO

OPERAZIONI DI RISCOSSIONE CON RID(**)

offerta 
in cifre

SI/NO offerta 
in 

lettere

5

OFFERTA

offerta 
in cifre

offerta 
in cifre

12Il servizio, attraverso strumenti 
informatici/telematici compatibili, deve 
consentire all'Ente il controllo degli incassi 
come minimo  per tipologia di servizio, 
scadenza , nominativo e nominativo 
insoluti                                                                                                                                                             

Il servizio, attraverso strumenti 
informatici/telematici compatibili, deve 
consentire all'Ente il controllo degli incassi 
come minimo per tipologia di servizio, 
scadenza , nominativo e nominativo 
insoluti                                                                                                                                                                                                       

Bando  per  il Servizio di Tesoreria del Comune di Zanica per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018                                                                                                                                   
OFFERTA

ALLEGATO 4 - marca da bollo euro 16,00

3

OPERAZIONI DI RISCOSSIONE CON MAV ELETTRONICO(*)

valore dello 
spread                          

(in AUMENTO)

TASSO ATTIVO                                                                                                                                                              

TASSO INTERESSE CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA  PRE SSO IL TESORIERE 
per spread                                                                   
da 0,000 a 0,250  =  punti 0                                                                     
da 0,251 a oltre = punti 2 ogni 0,250 fino ad un 
massimo di punti 20                                                        
le frazioni inferiori a 0,250 non vengono prese in 
considerazioni (esempio 0,749 viene considerato 
0,500)                                                    

2

1

(non sono ammesse -a pena di esclusione- 
offerte con costo unitario complessivo a 
carico Ente superiore ad € 0,80 )

SI/NO
- per servizio oneroso punteggio massimo 8 punti  da 

attribuire applicando la seguente formula:
8 x (peggior offerta – prezzo valutato)                                                                                                     
       (peggior offerta – miglior offerta)                                                                   
troncamento seconda cifra decimale

se NO specificare il costo unitario

offerta 
in 

lettere

offerta 
in 

lettere

12

1 



servizio gratuito

offerta 
in cifre

canone mensile                                                                                                
(non sono ammesse -a pena di esclusione- 
offerte con canone mensile superiore ad € 
20,00)

9

- canone mensile gratuito 9 punti                                                                                                                                                                                                                               
- per servizio oneroso punteggio massimo 5 punti  da 
attribuire applicando la seguente formula:
5 x (peggior offerta – prezzo valutato)                                                                                                     
       (peggior offerta – miglior offerta)                                                                   
troncamento seconda cifra decimale

offerta 
in 

lettere

offerta 
in cifre

canone mensile                                                                                                
(non sono ammesse -a pena di esclusione- 
offerte con canone mensile superiore ad € 
20,00)

9

- canone mensile gratuito 9 punti                                                                                                                                                                                                                               
- per servizio oneroso punteggio massimo 5 punti  da 
attribuire applicando la seguente formula:
5 x (peggior offerta – prezzo valutato)                                                                                                     
       (peggior offerta – miglior offerta)                                                                   
troncamento seconda cifra decimale

offerta 
in 

lettere

commissioni                                                                                        
(non sono ammesse -a pena di esclusione- 
offerte con commissioni superiori al 2,00% 
sull'importo transato) commissioni gratuite  8 punti                                  

commissionie 0,5% punti  7                         

commissionie 1,0% punti  5

commissionie 1,5% punti  3

commissionie 2,0% punti  1

Punteggio massimo attribuibile per contributi pari o
superiori a € 8.000,00 annuo,
da 0 a 3.000,00 punti 0                                                     
in ragione di 1 punto per ogni 1.000,00 oltre il valore 
di 3.000,00

offerta 
in 

lettere

Data, Firma e Timbro

SI/NO

(firma leggibile per esteso / timbro recante la ragione sociale dell’offerente)

NB: Nell’offerta andranno sempre e comunque tassativamente indicati (a pena di esclusione) gli eventuali compensi –commissioni - costi richiesti, in alternativa alla 
gratuità in quanto gli stessi saranno vincolanti per l’offerente per l’intera durata del contratto.

8

SERVIZIO INCASSI A MEZZO P.O.S."FISICO" e "VIRTUALE "

offerta 
in cifre

offerta 
in 

lettere

se NO specificare i costi (canone e 
commissioni)

4

SI/NO

SI/NO

5

contributo annuo

P.O.S. "FISICO” portatile  su richiesta dell'Ente:

P.O.S. “VIRTUALE”    su richiesta dell'Ente, il servizio è finalizzato a consentire un sistema di riscossione 
on-line gestito direttamente all’interno del sito web dell’Ente: sono tassativamente richieste installazione, 
assistenza e help desk gratuiti:

CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL  COMUNE: attività 
promosse nel campo sociale, culturale, assistenzial e e sportivo.

(**)a titolo indicativo e comunque da adeguare alle effettive necessità dei servizi offerti e alla frequenza dell'utenza, il numero degli  utenti con rid  annuo ammonta a  130 
per un numero di rate rid annuo pari ai 800 

offerta 
in cifre

(*) a titolo indicativo e comunque da adeguare alle effettive necessità dei servizi comunali e alla frequenza dell'utenza, il numero dei mav annuo ammonta a  900

5

Il valore del contributo eventualmente 
offerto andrà espresso in termini annui (da 
reiterare per l’intera durata dell’appalto), al 
netto di oneri fiscali e di legge, se ed in 
quanto dovuti.

2 


