
Allegato “C” 

 

 

DA COMPILARE, FIRMARE DIGITALMENTE ED ALLEGARE ALL’INTERNO DELLA “BUSTA 

TELEMATICA CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA” 

 

Al Comune di Bellusco 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 
01.01.2020/31.12.2024 - CIG Z652AA2519 - OFFERTA TECNICA. 

 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________il _______________________ 
 
residente a _______________________________Via______________________________________ 
 
in qualità di __________________________________________________________________________ 
 
della ditta/società _____________________________________________________________________ 
 
con sede legale a _____________________________Via____________________________________ 
 
telefono _____________________________________ fax __________________________________ 
 
codice fiscale _______________________________P.IVA____________________________________ 
 
capitale sociale _______________________________, 
 
 
richiamati gli elementi di valutazione di cui al paragrafo 11 del disciplinare di gara, presenta la seguente 
offerta tecnica: 
 
 

DESCRIZIONE DEL 

PARAMETRO  

PARAMETRO  OFFERTA FORMULA 

Tasso di interesse attivo per 

depositi su conto separato 

non soggetto al regime di 

tesoreria unica, da 

parametrarsi all’Euribor a 

tre mesi, base 365 gg., 

media mese precedente, 

vigente tempo per tempo, 

aumentato dello spead 

offerto, con liquidazione 

trimestrale degli interessi 

(*Lo 
spread deve essere 
maggiore di zero. Nel 
caso in cui l’Euribor di 
riferimento scenda sotto 
lo zero, il tasso da 
applicare sarà pari allo 
spread offerto).  

Spread rispetto 

all’Euribor a tre 

mesi  

 

(Max 5 punti) 

                                             offerta da stimare 
punteggio da assegnare = 5 x -------------------- 
                                               offerta migliore 
 
NOTA: 
 
Offerta migliore: Euribor + spread offerto migliore 
 
Offerta da valutare: Euribor + spread offerto da 
valutare 
 
NOTA: 
 

l’offerta migliore è rappresentata dal valore più alto 

Tasso di interesse passivo 

sull’eventuale anticipazione 

di tesoreria, o su altri 

finanziamenti, da 

Spread rispetto 

all’Euribor a tre 

mesi  

                                               Offerta migliore 
punteggio da assegnare = 25 x -------------------- 
                                             Offerta da stimare 
 



parametrarsi all’Euribor a 

tre mesi, base 365 gg., 

media mese precedente, 

vigente tempo per tempo, 

ridotto o aumentato dello 

spead offerto, con 

esenzione dalla 

commissione sul massimo 

scoperto, con liquidazione 

trimestrale degli interessi  

 

 

(Max 25 punti) 

 
NOTA: 
 
Offerta migliore: Euribor +/- spread offerto migliore 
 

Offerta da valutare: Euribor +/- spread offerto da 
valutare 
 
NOTA: 
 
l’offerta migliore è rappresentata dal valore più 
basso) 

Commissione a carico del 

Comune per la riscossione 

attraverso il servizio POS (sia 

bancomat, sia carta di 

credito) (max 2%)  

Commissione %   punti da 0 a 10: 
 
punti 10 nessuna commissione; 
 
punti 8 commissione sino allo 0,50% 
 
punti 6 commissione compresa tra 0,51% e 0,75%; 
 
punti 4 commissione compresa tra 0,76% e 1,00%; 
 
punti 2 commissione compreso tra 1,01 e 1,50%; 

Entità delle commissioni sui 

pagamenti tramite MAV 

(max € 1,50)  

Commissione 

Euro  

 punti da 0 a 5: 
 
punti 5 nessun costo; 
 
punti 4 costo sino ad € 0,50; 
 
punti 3 costo compreso tra Euro 0,51 e 0,75; 

Entità delle commissioni sui 

pagamenti tramite SDD 

(max € 1,00)  

Commissione 

Euro  

 punti da 0 a 5: 
 
punti 5 nessun costo; 
 
punti 4 costo sino ad € 0,25; 
 
punti 3 costo compreso tra Euro 0,26 e 0,50; 

Entità delle commissioni 

sulle garanzie fideiussorie 

concesse (max 1,00%)  

Commissione %   punti da 0 a 5: 
 
punti 5 nessun costo; 
 
punti 4 costo sino allo 0,25% 
 
punti 3 costo compreso tra 0,26% e 0,50%; 
 
punti 2 costo compreso tra 0,50% e 0,75%; 
 
punti 0 costo oltre lo 0,75%; 

Costi di esercizio ulteriori 

POS anche cordless e mobili 

o equivalenti (max 25,00 €), 

eventualmente richiesti 

dalla Stazione Appaltante  

Canone mensile   punti da 0 a 10: 
 
punti 10 nessun costo; 
 
punti 8 costo sino ad Euro 5,00; 
 
punti 6 costo compreso tra Euro 5,01 e 10,00; 
 
punti 4 costo compreso tra Euro 10,01 e 15,00; 
 
punti 2 costo compreso tra Euro 15,01 e 20,00; 



SERVIZI AGGIUNTIVI SERVIZIO (massimo 5 punti): 
 
Il concorrente descrive di seguito le proposte migliorative offerte rispetto a quanto richiesto dal 
disciplinare di gara: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
________________ ___________________ 
(luogo)         (data) 
 

 

 

 

 

 

 

Questo documento deve essere firmato digitalmente 


