
(su carta intestata del concorrente) 

Marca 

da bollo 
€ 16,00 

All. A) (da inserire nel plico n. 2 offerta economica) 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Al Comune di Gioi  

Ufficio Protocollo 

Piazza A. Maio 17 

84056 Gioi (SA) 

OGGETTO Affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Gioi per il periodo di 5 anni 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio - 
OFFERTA ECONOMICA – CIG ZC8188EC3B 

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 GIOI i seguenti elementi: 

Criterio Natura Parametro di riferimento e criterio di valutazione Offerta 

Tasso di interesse attivo 
lordo applicato sulle 
giacenze di cassa presso 
l’istituto tesoriere fuori 

d a l  c i r c u i t o  d e l l a  
tesoreria unica e su altri 
conti correnti intestati al 
Comune 

Quanti- 

tativa 

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) 
media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla 

stampa specializzata). 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo 
risultante dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi 

saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: 

Punteggio offerta = 

punteggio max * Importo tasso considerato 

 

Importo tasso attivo più alto (offerta migliore) 

Tasso di interesse attivo 

lordo per operazioni di 

reimpiego di liquidità 

fuori tesoreria unica 

tramite pronti contro 

temine 

Quanti- 

tativa 

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) 
media mese precedente l’inizio dell’operazione (desunto dalla 

stampa specializzata). 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo 
risultante dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi attivi 

saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: 

Punteggio offerta = 
punteggio max * Importo tasso considerato 

 

Importo tasso attivo più alto (offerta migliore) 

Tasso di interesse passivo 

applicato su eventuali 

anticipazioni di tesoreria 

Quanti- 

tativa 

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) 
media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla 

stampa specializzata). 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo 
risultante dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi 

saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: 

Punteggio offerta = 
punteggio max * Importo tasso passivo più basso (offerta migliore) 

 



 
  Importo tasso considerato  

Criterio Natura Parametro di riferimento e criterio di valutazione Offerta 

Tasso di sconto su 
cessioni pro-soluto di 

crediti vantati nei 
confronti dell’ente 

Quanti- 

tativa 

Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) 

media mese precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla 
stampa specializzata). 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso di sconto 

risultante dall’applicazione dello spread offerto. Ai tassi passivi 
saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: 

Punteggio offerta = 
punteggio max * Importo tasso passivo più basso (offerta migliore) 

 

Importo tasso considerato 

Sponsorizzazioni / 

erogazioni liberali per 

iniziative, progetti ed 
attività dell’Ente 

Quanti- 

tativa 

Valore in migliaia di euro del contributo offerto, al netto degli oneri 

fiscali e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a 

carico del Tesoriere. 

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 

Punteggio offerta = 

punteggio max * Importo offerta considerata 

 

Importo offerta più alta 

Disponibilità a sostenere 

le spese postali, di bollo, 

telegrafiche, ecc. per la 

gestione del servizio 

tesoreria: 

Quanti- 

tativa 

Verrà attribuito il massimo dei punti previsti all’offerta che accetta di 

sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione 
del servizio e dei conti correnti postali intestati al Comune (art. 25.2 

della Convenzione). Nessun punteggio verrà attribuito all’offerta che 

non accetta di sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. 
per la gestione del servizio 

 

Commissioni a carico di 

terz i  credi tori  per  

bonifici bancari o postali 

su filiali del tesoriere 

Quanti- 

tativa 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio si considera la media delle 

commissioni applicate ai bonifici degli importi seguenti (senza 
commissioni per bonifici di cui all’art. 9.16 della Convenzione): 

 importi fino a € 1.000,00  

 importi da € 1.000,01 a € 5.000,00  

 importi oltre € 5.000,00  
Verrà attribuito il massimo dei punti previsti al totale commissioni 

più basso offerto (somma delle commissioni offerte per gli scaglioni 

di importi). Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito 

secondo la seguente formula: 

Punteggio offerta = 
punteggio max * Importo offerta più bassa 

 

Importo offerta 

Nel caso in cui sia presente un’offerta con valore pari a ZERO, a tale 

offerta sarà attribuito il punteggio massimo e ZERO punti saranno 
attribuiti all’offerta con il valore più alto. Alle restanti offerte verrà 

attribuito un punteggio per interpolazione lineare. 

Gestione Servizio Tesoreria    

 
 

 

 

 Costo I.V.A. esclusa (art.9 della convenzione) 
In cifre ___________________________________________ 

In lettere__________________________________________  

 

Altri servizi aggiuntivi o 

migliorativi offerti 

Qualita 

-tiva 

Trattandosi di elemento di natura qualitativa ciascun commissario 

attribuirà un coefficiente all’elemento considerato sulla base della 

seguente scala di giudizio: 

Ottimo .................................. 1,00 

Distinto ........................................... 0,80 

Buono .................................... 0,60 

Sufficiente ..................................... 0,40 

S cars o .......................................................... 0,20 

Nullo ...................................... 0,00 

Il punteggio all’elemento considerato sarà ottenuto applicando al 
punteggio massimo previsto il coefficiente previsto per il giudizio 
attribuito discrezionalmente dalla commissione 

 

LUOGO ......................................................................  DATA 



FIRMA 

N.B. in caso di Raggruppamento o Consorzio non costituiti, la presente offerta dovrà essere sottoscritta, pena 
l’esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Società partecipanti. 


