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MODULO “B” OFFERTA TECNICO - ECONOMICA (da inserire nella busta n. 2) 

 

 

OFFERTA TECNICO - ECONOMICA 

 

Al Comune di San Giovanni in Fiore 

Via Livorno, s.n.c. 

87055  San Giovanni in Fiore (CS) 

 

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria  del Comune di San Giovanni in Fiore per la 

durata dalla data di aggiudicazione al 31/12/2016 
 

Per l’istituto bancario _______________________________________________________Il/La 

sottoscritto/a__________________________________nato/a_______________Prov._____il___________

_____________residente a______________________________ via___________________________ n. 

_____________ in qualità di _____________________________________ dell’Istituto di Credito 

_____________________________________________________________________ con sede in 

___________________________________ via_______________________________ n._____tel. 

_____________________n. fax ___________ email _________________________________ pec (se 

posseduta) ________________________________________ C.F. ______________________P.IVA 

__________________________  (i campi sono obbligatori). 

Presenta la seguente offerta tecnico-economica 

N.       

ord. 
Descrizione Offerta 

1 

1. Offerta sull’importo per un corrispettivo annuo fissato in € 35.000,00 

Iva inclusa. 

 

totale punti 10 

 

Offerta da  € 0               a  €20.000,00 Iva inclusa punti 10 

Offerta da  €.20.001,00 a  €22.500,00  Iva inclusa punti 8  

  Offerta da  €.22.501,00 a  €25.000,00  Iva inclusa punti 6 

  Offerta da  €.25.001,00 a  €27.500,00  Iva inclusa punti 5 

  Offerta da  €.27.501,00 a  €30.000,00  Iva inclusa punti 4 

  Offerta da  €.30.001,00 a  €32.500,00  Iva inclusa punti 2 

  Offerta da  €.32.501,00 a  €35.000,00  Iva inclusa punti 0 

 

(indicare ribasso) 

€___________  

 

 

 

 

2 

Servizi analoghi svolti per altri Enti Pubblici. 

n. enti_________ 

totale punti 3 

punti 1 - enti da 1 a 3 

punti 2 - enti da 4 a 6 

punti 3 - enti oltre 6  
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3 

Anticipazione di Tesoreria (spread di scostamento rispetto all’Euribor 3 mesi, 

riferito alla media del mese precedente, da applicarsi sull’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria)  

 

 

 

Percentuale______ 

totale punti 10 

punti 10 se pari all’Euribor 

viene detratto 1 punto per ogni 5 centesimi di punto (0.05 punti percentuali) di 

aumento rispetto ad Euribor 

 

4 

Tasso attivo sulle giacenze del conto corrente di tesoreria (spread di 

scostamento rispetto all’Euribor a 3 mesi, riferito alla media del mese 

precedente, con liquidazione trimestrale degli interessi attivi) 

Percentuale______ 

totale punti 10 

punti 10 se pari all’Euribor 

viene detratto 1 punto per ogni 5 centesimi di punto (0.05 punti percentuali) di 

diminuzione rispetto all’Euribor 

 

5 

Riconoscimento all’Ente di un contributo economico annuale a sostegno di 

iniziative  

        

€____________  

totale punti 10 

attribuzione di 1 punto ogni 500 Euro (I.V.A. esclusa) 

6 

Condizioni spese di bonifico intestati a beneficiari altri istituti di importo 

superiore ad €. 250,00 

Importo 

commissione 

€___________ 

totale punti 5 

attribuzione di 1 punto per ogni riduzione di Euro 0,30 rispetto alla commissione 

massima (Euro 3,00) 

7 

Valuta incassi su piazza e fuori piazza 

(Indicare  giorno) 

_____________ 

           totale punti 6 

stesso giorno dell’operazione: punti 6 

per ogni giorno fisso successivo all’operazione punti 2 in meno (fino a max 3 gg) 

8 

Valuta pagamenti su piazza e fuori piazza  

(Indicare  giorno) 

_____________ 

totale punti 6             

stesso giorno dell’operazione: 6 punti 

per ogni giorno fisso successivo all’operazione punti 2 in meno (fino a max 3 gg) 

9 

Disponibilità ad accollarsi anche le spese vive inerenti il servizio, quali spese di 

bollo, spese postali o altro 

(indicare 

disponibilità si/no) 

____________ 

 

totale punti 10    

 disponibilità punti 10 

 non disponibilità o disponibilità condizionata punti 0 
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10 

Tempi di esecuzione dei prelievi dai conti correnti postali per ordinativi emessi 

dall’Ente  

totale punti 10 

 

lavorazione nello stesso giorno: 10 punti 

per ogni giorno fisso successivo  punti 2 in meno (fino a max 5 gg) 

 

(indicare giorno) 

____________ 

 

11 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

Disponibilità a praticare ai dipendenti dell’Ente correntisti della banca 

affidataria del Servizio Tesoreria le seguenti condizioni di favore:   

totale punti max 16   

 

a) Tasso annuo creditore non inferiore allo 0.25 % - PUNTI 1 

(indicare tasso) 

 

____________ 

 

 

b) Tasso annuo debitore su eventuali scoperti inferiore al 12,50% - PUNTI 2 

 

(indicare tasso) 

 

____________ 

 

 

c) Commissione sul massimo scoperto: zero - PUNTI 2 

 

(indicare 

commissione) 

 

____________ 

 

d) Spese di invio estratto conto: zero - PUNTI 1 

 

 

 

(indicare spese) 

 

____________ 

 

 

e) Spese di tenuta conto:zero - PUNTI 2 

 

(indicare spese) 

 

____________ 

 

 

f) Libretto assegni gratuito - PUNTI 1 

(indicare costo) 

 

____________ 

 

g) Commissioni pagamento utenze con disposizione permanente su C/C: zero - 

PUNTI 1 

 

(indicare costo) 

 

____________ 

 

h) POS:  

 commissione su transato: zero - PUNTI 1 (indicare 

commissione) 

____________ 

 

i) Commissione su prelievi ATM (Bancomat): zero - PUNTI 1 

 

 

(indicare 

commissione) 

 

____________ 
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l) Agevolazioni  per la concessione di mutui, fidi, finanziamenti vari - PUNTI 2 

 

(indicare 

disponibilità si/no) 

 

____________ 

 

 

m) Numero operazioni in franchigia per trimestre: PUNTI 2 
 

 

(indicare numero) 

 

____________ 

 

 

Uguale o superiore a 30 - PUNTI 2 

numero compreso tra 25 e 30 - PUNTI 1 

 

 

12 

Disponibilità a praticare ai cittadini di San Giovanni in Fiore agevolazioni per 

la concessione di mutui o finanziamenti vari per interventi di ristrutturazione 

delle abitazioni nel centro storico. 

totale punti 4 

- disponibilità: punti 4; 

- non disponibilità: punti 0. 

(indicare 

disponibilità si/no) 

 

____________ 

 
 

 

L'offerente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna gli atti e le condizioni di gara e si 

impegna a rispettare le condizioni sopra riportate per tutta la durata del contratto. 

 

Data _____________ 

Luogo________________ 

                  (Timbro societario e firma dell'offerente) 


