
(su carta intestata del concorrente) 

 

 

 

MODULO “B” 
 

(da inserire nel plico n. 2 offerta qualitativo - economica) 
 
 
 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA QUALITATIVO - ECONOMICA  
 
 
 

Al Comune di Ceregnano 
Piazza G. Marconi, 1 
45010 CEREGNANO (RO) 

 
 

OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria  del Comune di  Ceregnano per  il periodo 01/07/2014 – 
31/12/2018 – OFFERTA QUALITATIVO - 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 Ceregnano i seguenti elementi: 
 

DESCRIZIONE  PUNTEGGIO 
MASSIMO  

CRITERIO 
ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO  

OFFERTA 
( in cifre e lettere) 

TASSO PASSIVO - Tasso di interesse 
debitore applicato sulle anticipazioni di 
Tesoreria: valore espresso in cifre ed in 
lettere con arrotondamento terza cifra 
decimale, dello spread offerto, in 
DIMINUZIONE rispetto al tasso Euribor  a 
tre mesi (base 365), riferita alla media del 
mese precedente, tempo per tempo vigente, 
spread che resterà inalterato per tutta la 
durata della convenzione (senza applicazione 
di commissioni sul massimo scoperto) 
(art.19 comma 4 convenzione) 
 

 
10 

 
Per spread: 
da 0,000 a 0,250 = punti 0 
da 0,251 a oltre = punti 1 per ogni 
0,250 fino ad un massimo di punti 
10. 
 
Le frazioni inferiori ai 0,250 non 
vengono prese in considerazione. 
( esempio 0,651 viene conteggiato 
come 0,500) 
 

Valore dello spread in 
DIMINUZIONE  

TASSO ATTIVO - Tasso di interesse 
creditore applicato sulle giacenze di cassa 
e su eventuali depositi costituti presso il 
tesoriere: valore espresso in cifre ed in 
lettere con arrotondamento terza cifra 
decimale, dello spread offerto, in 
AUMENTO rispetto al tasso Euribor  a tre 
mesi (base 365), riferita alla media del mese 
precedente, tempo per tempo vigente, spread 

 
8 

 
Per spread: 
da 0,000 a 0,250 = punti 0 
da 0,251 a oltre = punti 1 per ogni 
0,250 fino ad un massimo di punti 
8. 
 
Le frazioni inferiori ai 0,250 non 
vengono prese in considerazione. 
( esempio 0,651 viene conteggiato 
come 0,500) 

Valore dello spread in 
AUMENTO 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 



che resterà inalterato per tutta la durata della 
convenzione. 
(art.13 convenzione) 

 

CONCESSIONE DI MUTUI  – impegno a 
concedere, a richiesta del Comune, mutui a 
20 anni a tasso variabile, non superiori a 
euro 200.000,00 annui per il finanziamento di 
spese di investimento (con gratuità delle 
spese inerenti l’assistenza e l’istruttoria delle 
pratiche). Il tasso massimo applicabile sarà 
pari al tasso complessivo (euribor 6 mesi + 
spread) massimo applicabile alle operazioni 
di mutuo degli enti locali, stabilito con 
decreto ministeriale ai sensi dell’art.204, 
comma 2 lett.f) del D.Lgs.267/2000, e ridotto 
dei punti di riduzione offerti in sede di gara. 
(art.15 comma 5 convenzione) 
 

 
5 

 
Per spread: 
da 0,000 a 0,250 = punti 0 
da 0,251 a 0,500 = punti 1 
da 0,501 a 1,000 = punti 2 
da 1,001 a 2,000 = punti 3 
oltre 2,001  = punti 5 
 
( i punti non si sommano: esempio 
1,750 = punti 3) 

Valore dello spread in 
DIMINUZIONE  

DISPONIBILITA’ DI  INSTALLARE  ED 
ATTIVARE  presso gli uffici comunali, su 
richiesta del Comune, n. 1 apparecchiatura 
per l’incasso automatizzato tramite carta 
bancomat e  carta di credito, delle entrate di 
competenza del Comune, senza alcune onere 
connesso all’installazione ed alla spesa di 
riscossione o commissioni comunque 
denominate 
(art.15 comma 2 convenzione) 
 

 
8 

 
Non disponibilità = punti 0 

Disponibilità = punti 8 

 

COMMISSIONE % APPLICATA SU 
POLIZZE FIDEIUSSORIE RILASCIATE 
SU RICHIESTA DEL COMUNE  
(art.15 comma 4 convenzione) 
 

 
5 

 
≤ 1% = 5 punti 
> 1%  e ≤ 1,5% = 3 punti 
> 1,5% e ≤ 2% = 2 punti 
> 2% = 0 punti 
 

 

COMMISSIONE O SPESE SU  
MANDATI DI PAGAMENTO ESTINTI 
TRAMITE VAGLIA, BOLLETTINI DI 
C/C POSTALE, ASSEGNI POSTALI 
LOCALIZZATI  
(art.11 comma 3 convenzione) 

 
6 

 
- punti 6 per addebito delle sole 
spese postali senza alcun onere 
aggiuntivo per l’Ente  
- punti 2 se applicazione di 
commissioni fino a € 1,00 
- punti 0 se applicazione di 
commissioni oltre € 1,00 
 

 

CONTRIBUTO ANNUO PER LE 
ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL 
COMUNE  – Interventi economici annui per 
attività promosse ed organizzate dal Comune 
nel campo sociale, culturale, assistenziale e 
sportivo. 
(art.14 convenzione) 
 

 
8 

 
Da € 0,00 a 4.000,00 = punti 0 
Oltre i 4.001,00 In proporzione 
secondo la seguente formula: 
( Cx / Cmax )*8   
Cx = contributo offerto 
Cmax = contributo più alto 
 

 

DISPONIBILITA’ DI  INSTALLARE  ED 
ATTIVARE  nel sito internet del Comune i 
seguenti sistemi di pagamento: Carte di 
Credito – Postpay – Paypal  per il pagamento 
delle entrate comunali , senza alcune onere 
connesso all’installazione ed alla attivazione. 
(art.15 comma 3 convenzione) 
 

 
7 

 
Non disponibilità = punti 0 

Disponibilità = punti 7 

 

COMMISSIONI  su sistemi di pagamento on 
line : Carta di Credito – Postpay – Paypal per 
l’incasso automatizzato delle entrate di 
competenza del Comune, installati nel sito 
internet del Comune  senza alcune onere 
connesso all’installazione e all’attivazione 
(art.15 comma 3 convenzione) 
 

 
5 

 
Gratuito = punti 5 

Altro = punti 0 

 



NUMERO SPORTELLI PER SERVIZIO 
CIRCOLARITA ’: Numero di sportelli 
bancari in provincia di Rovigo alla data della 
presentazione dell’offerta, messi a 
disposizione per il servizio di circolarità 

 
8 

 
Fino a 5 sportelli = punti 3 
Da 6 a 10 sportelli = punti 5 
Oltre 10 sportelli = punti 8 

 

 
 
Il sottoscritto indica che lo sportello presso il quale sarà svolto il servizio di tesoreria per conto del Comune 
di Ceregnano è sito in: 
 
________________________________    via/piazza_____________________________         n.__________ 
 
Quest’ultimo elemento, ossia la distanza tra lo sportello dedicato al servizio di Tesoreria comunale e la sede 
municipale di Ceregnano sarà oggetto di valutazione  (arrotondata al km.) mediante l’utilizzo delle più 
diffuse applicazioni di misurazione di distanze reperibili sul web, e di attribuzione del punteggio massimo di 
10 punti, secondo il seguente criterio: 
  
Fino a   5 Km. = punti 10 
Fino a 10 Km. = punti 7 
Fino a 15 Km. = punti 5 
Fino a 20 Km. = punti 3 
Oltre 20 Km.  = punti 0 
 
 
 
 
 
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.  
 


