
  

ALLEGATO “E” DET. N. 104/2015 
ALLEGATO 2 

 

OFFERTA TECNICO – ECONOMICA – MAX 100 PUNTI 

 
 
 
 
 

 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 
 

 
 

PUNTI ASSEGNATI 

 
 

COLONNA DA 

COMPILARE 

 

OFFERTA 

 

 
A) COMPENSO RICHIESTO PER IL 
SERVIZIO DA PARTE DEL 
TESORIERE 
 
 
 
Ammontare del compenso annuo 
richiesto dal Tesoriere per ciascuno 
degli anni di durata della convenzione 
che sarà versato dall’Ente, con un 
importo massimo di €. 5.000,00 – 
annui (IVA inclusa).  
 

 
MAX 20 PUNTI 
 
Il punteggio verrà assegnato in 
riferimento all’importo del compenso 
richiesto in sede di gara (al netto 
dell’IVA): 
 

 Nessun compenso richiesto = 20    
  PUNTI 
 
 Alle altre offerte viene assegnato il   
 punteggio secondo la seguente    
 formula: 
 
punteggio = (5.000,00 – offerta) X 20 

                            €. 5.000,00 
 
 

 
IMPORTO COMPENSO 
ANNUALE RICHIESTO: 
(indicare al netto 
dell’IVA) 
 
 
 
(in cifre) 
__________________ 
 
 
 
(in lettere) 
_________________ 

 
B) TASSO PASSIVO SULLE 
ANTICIPAZIONI 
 
Tasso di interesse debitore annuo 
sull’anticipazione di tesoreria, franco 
commissioni, pari al tasso Euribor 
trimestrale base 365, media mese 
precedente, vigente di tempo in 
tempo, diminuito dello spread offerto, 
che resterà inalterato per tutta la 
durata del contratto. 
 
Nel periodo di validità della 
convenzione e comunque fino 
all’individuazione di un nuovo gestore, 
l’effetto dell’andamento del parametro 
Euribor trimestrale non potrà portare il 
tasso passivo a valori negativi. 
Qualora ciò accada, al tasso passivo 
sarà convenzionalmente attribuito un 
valore pari a 0 (zero). 
 
 

 
MAX 10 PUNTI 
 
Il parametro di valutazione è dato 
dallo spread offerto in 
diminuzione  rispetto all’Euribor a 
tre mesi, base 365, media 
precedente vigente di tempo in 
tempo. 
 
Offerta migliore = 10 punti 
 
 
Alle altre offerte viene assegnato il 
punteggio secondo la seguente 
formula: 
 
 
Punteggio =      offerta_____     X 10 
                     offerta migliore 

 
 INDICARE IL VALORE    
 PERCENTUALE DELLO 
SPREAD   
 OFFERTO (fino ad un 
massimo di   
 3 punti decimali): 
 
 
 
  (In cifre) 
____________________ 
 
 
 
 (in lettere) 
___________________ 



  

 
 
C) TASSO ATTIVO SULLE 
GIACENZE 
 
Tasso di interesse creditore annuo 
franco commissioni sulle giacenze di 
cassa e su eventuali depositi presso il 
tesoriere, pari al tasso Euribor 
trimestrale base 365, media mese 
precedente, vigente di tempo in tempo, 
aumentato dello spread offerto, che 
resterà inalterato per tutta la durata del 
contratto 
 
 

 
MAX 10 PUNTI 
 
 
Il parametro di valutazione è dato 
dallo spread offerto in aumento 
rispetto all’Euribor a tre mesi, base 
365, media precedente vigente di 
tempo in tempo. 
 
Offerta migliore = 10 punti 
 
 
Alle altre offerte viene assegnato il 
punteggio secondo la seguente 
formula: 
 
Punteggio =      offerta_____     X 10 
                     offerta migliore 
 
 

 
INDICARE IL VALORE 
PERCENTUALE DELLO 
SPREAD OFFERTO (fino 
ad un massimo di 3 punti 
decimali): 
 
 
 

  (In cifre) 
____________________ 
 
 
 
 (in lettere) 
__________________ 
 

 
D) RIMBORSO SPESE VIVE 
:(Stampati, postali, spese telegrafiche) 
e di servizio (invio estratti conto, 
spese per l’effettuazione di ogni 
operazione ed eventuale altre da 
indicare) 
 
 
 
 
 

 
MAX PUNTI 5 
 
A chi si impegna di effettuare il 
servizio senza rimborso di spese 
(esclusa imposta di bollo); 
 
PUNTI 0 (zero) 
 
A chi dichiari di effettuare il servizio 
con rimborso spese. 

 
SERVIZIO esente da 
qualsiasi rimborso(esclusa 
imposta di bollo) 
 
 
SERVIZIO con rimborso 
spese vive: 
 

(In cifre) 
____________________ 
 
 
 
 (in lettere) 
__________________ 
 

 
E) VALUTA SU RISCOSSIONI 
 
 
 
 
 
 

 
MAX PUNTI 5 
 
Per valuta nello stesso giorno 
dell’operazione. 
 
PUNTI 1 in meno 
 
Per ogni giorno fisso 
 
 
 

 
NUMERO di giorni fissi: 
 

 (In cifre) 
____________________ 
 
 
 
 (in lettere) 
__________________ 
 



  

 
F) VALUTA SU PAGAMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAX PUNTI 5 
 
Per valuta nello stesso giorno 
dell’operazione. 
 
PUNTI 1 in meno 
 
Per ogni giorno fisso 
 

 
NUMERO di giorni fissi: 
 

 (In cifre) 
____________________ 
 
 
 
 (in lettere)  
__________________ 

 
G) ADDEBITO DELLA 
COMMISSIONE BANCARIA SUI 
PAGAMENTI A CARICO DEI  
BENEFICIARI : 
 (escluse retribuzioni dipendenti 
dell’Ente) dei mandati che scelgano 
come modalità di riscossione 
l’accredito in c/c bancario a loro 
intestato presso istituti di credito 
diversi dal tesoriere.  
 
 
 
 

 
 
MAX PUNTI 10 
 
Senza alcun addebito 
 
PUNTI 5  
 
Per addebito a partire da importi > 
€. 500,00 per singolo ordinativo / 
mandato di pagamento 
 
 
 
 
 
 
PUNTI 0 
 
Per addebito su ogni bonifico. 
 
Resta inteso che il pagamento di 
diversi mandati, se assoggettabili a 
commissione, nei confronti dello 
stesso beneficiario da eseguirsi 
nella stessa giornata, viene 
effettuato con l’addebito di un’unica 
commissione. 
 
 

 
 
GESTIONE GRATUITA 
 
 
 
GESTIONE CON 
ADDEBITO 
 A partire da importi > €. 
500,00 
 

 (In cifre) 
____________________ 
 
 
 
 (in lettere) 
__________________ 
 
 
 
GESTIONE CON 
ADDEBITO 
Su ogni bonifico 
 

 (In cifre) 
____________________ 
 
 
 
 (in lettere) 
__________________ 
 
 

 
H) CONTRIBUTO PER 
SPONSORIZZAZIONE AD 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
DELL’ENTE. 
 
Erogazione del contributo annuo (oltre 
ad IVA), per tutti gli anni di durata 
della convenzione, con importo 
minimo annuo di €. 1.000,00, per 
valorizzare iniziative nel campo 
culturale, sportivo, turistico e 
folkloristico. 
 
 
 

 
MAX PUNTI 5 
Il punteggio verrà assegnato 
secondo i seguenti scaglioni riferiti 
all’importo del contributo offerto in 
sede di gara (al netto dell’IVA): 
 
€. 1.000,00 = 0 PUNTI 
da €.1.000,01 a €.4.000,00 = 1 PUNTO  
da €.4.000,01 a €.7.000,00 = 2 PUNTI 
da €.7.000,01 a €.11.000,00 = 3 PUNTI 
da €.11.000,01 a €.13.000,00 = 4 PUNTI 
oltre €.13.000,01  = 5 PUNTI 
 

 
IMPORTO  DEL 
CONTRIBUTO ANNUALE: 
(indicare al netto dell’IVA) 
 
 
 
 

(In cifre) 
____________________ 
 
 
 
 (in lettere) 
__________________ 
 



  

 
I) PRESENZA NELL’AMBITO DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI UNO 

SPORTELLO BANCARIO 

o comunque di un ufficio che 
osservi il seguente orario al 
pubblico minimo: dal lunedì al 
venerdì dalle  9,00 alle 13,00 
 

PUNTI 25 

Qualora sia presente uno 
sportello nell’ambito del territorio 
comunale. 
 
PUNTI 0 

Qualora non sia presente uno 
sportello nell’ambito del territorio  
Comunale 
 

 
 

� SI 
� NO 

 
L) PROPOSTE MIGLIORATIVE E 
ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO 
 
La tipologia di offerte migliorative e 
organizzative del servizio di tesoreria 
valutate in sede di offerta sono le 
seguenti: 
1) di processi metodologici ed 
informatici per migliorare lo 
svolgimento del servizio; 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAX 5 PUNTI  

 

 
NO = 0 PUNTI 
 

 

SI = 5 PUNTI 

 
SI – attiviamo il “punto di 
pagamento bancomat 
 
 
NO – non attiviamo il 
“punto di pagamento 
bancomat 

 


