
Su carta intestata del concorrente  

Marca 
da bollo 
€ 16,00 

 

MODULO “B” 

 (da inserire nella busta n . 2 offerta tecnico-economica) 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett. le 

Comune di Vaprio D’Adda 

Piazza Cavour n. 26 

20069 Vaprio D’Adda – MI 

 

 

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Vaprio D’Adda per la durata di 

un quinquennio (01/01/2017 — 31/12/2021) - OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato il _________________________ a _______________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto 

OFFRE 

Per l’esecuzione del servizio di Tesoreria del Comune di Vaprio D’Adda i seguenti elementi: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA OFFERTA 

    

A. -  Tasso  d’interesse  attivo  sulle  giacenze  di  cassa  e  su  ogni  altro  deposito  intestato 

all’Ente: MAX PUNTI 5  

Punti  in  aumento/diminuzione rispetto  all'EURIBOR  a  3  mesi  base  365/365  

rilevato  l’ultimo  giorno  del  mese precedente  a  quello  del  trimestre  in  cui  si  
effettua  la  gara.  Il  punteggio  massimo  sarà  assegnato all’offerta migliore. Alle 

altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con arrotondamento al 
decimo di punto con la seguente formula:  

OFFERTA MIGLIORE : PUNTEGGIO MASSIMO = OFFERTA : X  

  



B. -  Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di Tesoreria: MAX PUNTI 10  

Punti  in  diminuzione/aumento  rispetto  all'EURIBOR  a  3  mesi  base  365/365  

rilevato  l’ultimo  giorno  del  mese precedente  a  quello  del  trimestre  in  cui  si  
effettua  la  gara,  senza  applicazione  di  commissioni  sul massimo  scoperto  ed  

ogni  altro  onere  accessorio.  Il  punteggio  massimo  sarà  assegnato  all’offerta 

migliore. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione con 
arrotondamento al decimo di punto con la seguente formula:  

OFFERTA MIGLIORE : PUNTEGGIO MASSIMO = OFFERTA : X 

  

C. -  Commissioni  a  carico  del  beneficiario  per  esecuzione  di  pagamenti  superiori a € 
500,00 da estinguersi  mediante  bonifico  bancario  su  conto  intrattenuto  dal  beneficiario  

presso  Istituto diverso dal Tesoriere stesso: MAX PUNTI 10  

Le offerte superiori a € 5,00 non daranno luogo ad alcun punteggio  

Alle altre offerte verrà assegnato il seguente punteggio:  
 

Da € 0,01 a € 0,50 = 10 punti.  

Da € 0,51 a € 1,00 =   9 punti  
Da € 1,01 a € 1,50 =   8 punti  

Da € 1,51 a € 2,00 =   7 punti  
Da € 2,01 a € 2,50 =   6 punti  

Da € 2,51 a € 3,00 =   5 punti  
Da € 3,01 a € 3,50 =   4 punti  

Da € 3,51 a € 4,00 =   3 punti  

Da € 4,01 a € 4,50 =   2 punti  
Da € 4,51 a € 5,00 =   1 punti  

Indicare la 
commissione: 

 
€ ________________ 

(in cifre) 

 
(________________)  

     (in lettere) 

 

 

 

D. -  Numero  di  Comuni  con  più  di  5.000  abitanti  per  i  quali  il  concorrente  ha  svolto 

servizi di Tesoreria  alla data del 31.12.2014: MAX PUNTI 5 

Indicare il numero di Enti:  

 

1 punto per ogni ente gestito fino ad un massimo di 5 punti  
 

  

E. - Contributi per attività istituzionali dell’Ente: MAX PUNTI 10 



Punteggio massimo al concorrente che ha indicato la migliore offerta.  
Alle altre offerte il punteggio sarà ridotto in misura proporzionale secondo la 

seguente formula:  
OFFERTA MIGLIORE: PUNTEGGIO MASSIMO = OFFERTA : X  

 

Per  l’attribuzione  del  punteggio  alle  offerte  presentate,  si  precisa  
che  nel  caso  il  calcolo  dei punti dia luogo ad un risultato non intero, si 

terrà conto di due decimali con arrotondamento matematico. (fino a 4 si 
arrotonda per difetto, da 5 a 9 per eccesso).  

Indicare l’importo del 
contributo annuo 

 
€ ________________     

 (in cifre)  

 
(________________) 

(in lettere)  

F. -  Ubicazione sportello bancario: MAX PUNTI 10 

 

Nel territorio comunale punti 10, fuori dal territorio punti zero  

  

G. -  Postazione Bancomat presenti o con dichiarazione di installazione entro 3 mesi 

dall'aggiudicazione: MAX PUNTI 10 

 

Nel territorio comunale punti 10, fuori dal territorio punti zero 

  

H. -   POS canone mensile: MAX PUNTI 10 
  

 

Le offerte superiori a € 15,00 non daranno luogo ad alcun punteggio  

 
Alle altre offerte verrà assegnato il seguente punteggio:  

 
Da € 0,01 a € 3,00   =   5 punti 

Da € 3,01 a € 6,00   =   4 punti  
Da € 6,01 a € 9,00   =   3 punti  

Da € 9,01 a € 12,00 =   2 punti  

Da € 12,01 a € 15,00=   1 punti  
 

Indicare l’importo del 

canone mensile per 

ogni postazione  
 

€ ________________       
(in cifre)   

                                                                                              

(________________)  
    (in lettere) 

I. -   POS commissione percentuale media sull’importo delle transazioni per pagamento con 

carta di credito: MAX PUNTI 5 

 

Le offerte superiori a 1,80% non daranno luogo ad alcun punteggio   

Indicare la commissione percentuale sull’importo delle transazioni: 

Da 1,30% a 1,40% =   5 punti  

Da 1,41% a 1,50% =   4 punti  

Da 1,51% a 1,60% =   3 punti              

Da 1,61% a 1,70% =   2 punti  

Da 1,71% a 1,80% =   1 punti  

 

  
 

 
Indicare la 

commissione: 

 
€ ________________ 

(in cifre) 
 

(________________)  

     (in lettere) 

J. -   POS commissione percentuale media sull’importo delle transazioni per pagamento con 
bancomat: MAX PUNTI 5 



 
 

Le offerte superiori a 1,50% non daranno luogo ad alcun punteggio   

Indicare la commissione percentuale sull’importo delle transazioni: 

Da 1,00% a 1,10% =   5 punti  

Da 1,11% a 1,20% =   4 punti  

Da 1,21% a 1,30% =   3 punti              

Da 1,31% a 1,40% =   2 punti  

Da 1,41% a 1,50% =   1 punti  

 

  
 

 
Indicare la 

commissione: 

 
€ ________________ 

(in cifre) 
 

(________________)  
     (in lettere) 

 
 

 

 

 

 

LUOGO ________________________ DATA ____________________________  

 

 

FIRMA ___________________________________________ 

 

 

N. B. in caso di Raggruppamento non costituito, la presente offerta dovrà essere sottoscritta, pena 

l’esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Società. 


