
ALLEGATO C) 

 
SCHEDA OFFERTA TECNICA 

GARA A 

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria del 

Comune di Chiampo, per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2023 – CIG 

Z6B2354AA7 

 

 

 

 

OFFERTA TECNICA/QUANTITATIVA max punti 70 come di seguito attribuiti: 

 

CRITERIO PREMIATO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

REQUISITO 

OFFERTO 
(da compilare a 

cura della ditta 

concorrente) 

PUNTEGGIO 

(da compilare a 

cura della 

Commissione 

NOTE 

Tasso a debito da applicarsi sull’utilizzo 

dell’anticipazione ordinaria di 

tesoreria. 

(Art. 17 comma 1 della convenzione) 
Dovrà essere indicato dalle concorrenti lo spread, 

da esprimersi in punti percentuali in diminuzione o 

in aumento rispetto alla media Euribor 3 mesi (base 

365) rilevato nel mese precedente il periodo di 

riferimento , da rilevarsi dal Sole 24 ore, senza 

applicazione di massimo scoperto. 

 

20 

   

 

CRITERIO PREMIATO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

REQUISITO 

OFFERTO 
(da compilare a 

cura della ditta 

concorrente) 

PUNTEGGIO 

(da compilare a 

cura della 

Commissione 

NOTE 

Tasso a credito sulle giacenze di cassa 

qualora ricorrano le condizioni di 

esonero dal circuito della tesoreria 

unica. 

(Art. 17 comma 3 della convenzione) 
 

Dovrà essere indicato dalle concorrenti lo 

spread, da esprimersi in punti percentuali in 

diminuzione o in aumento rispetto alla media 

Euribor 3 mesi (base 365) rilevato nel mese 

precedente il periodo di riferimento , da 

rilevarsi dal Sole 24 ore 

7 

   

 

CRITERIO 

PREMIATO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

REQUISITO OFFERTO 
(da compilare a cura della 

ditta concorrente) 

PUNTEGGIO 

(da compilare a 

cura della 

Commissione 

NOTE 

Addebito 

commissioni e spese 

inerenti l’esecuzione 

dei pagamenti a 

20 

   



carico dei beneficiari 

nell’importo massimo 

di € 2,50 fermo 

restando 

inderogabilmente 

l’esenzione delle spese 

di bonifico per 

pagamenti fino ad € 

1.000,00 (Art. 9 

comma 9 della 

convenzione) 

 

CRITERIO 

PREMIATO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

REQUISITO OFFERTO 
(da compilare a cura della 

ditta concorrente) 

PUNTEGGIO 

(da compilare a 

cura della 

Commissione 

NOTE 

Installazione ed 

attivazione POS (Art. 

20 comma 2 lettera a 

della convenzione) 
 

Disponibilità a fornire, 

installare ed attivare 

presso la sede comunale 

presso eventuali uffici 

distaccati dell’Ente 

n._____(non meno di 3) 

apparecchiature POS (di 

cui almeno due mobili 

POS GSM), senza 

addebito di alcun canone 

e senza l’applicazione di 

alcuna spesa e/o 

commissione per le 

operazioni effettuate. 

10 

   

 

 

CRITERIO 

PREMIATO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

REQUISITO OFFERTO 
(da compilare a cura della 

ditta concorrente) 

PUNTEGGIO 

(da compilare a 

cura della 

Commissione 

NOTE 

Rilascio carte di 

credito (Art. 20 

comma 2 lettera b 

della convenzione) 
 

Rilascio su eventuale 

richiesta dell'ente di n° 

_____ carte di credito, 

carte di debito e 

prepagate, regolate da 

apposito contratto a 

favore dei soggetti 

abilitati indicati dal 

Comune, sulla base di 

apposito regolamento. 

L’emissione e il rinnovo 

delle predette carte di 

10 

   



pagamento è previsto 

senza addebito di alcun 

canone e senza 

l’applicazione di alcuna 

spesa e/o commissione 

per le operazioni 

effettuate 

 

CRITERIO 

PREMIATO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

REQUISITO OFFERTO 
(da compilare a cura della 

ditta concorrente) 

PUNTEGGIO 

(da compilare a 

cura della 

Commissione 

NOTE 

Contributo a favore 

del Comune, per 

tutta la durata del 

contratto, a sostegno 

di iniziative di 

caratttere pubblico 

isituzionale dell’Ente 

medesimo (Art. 20 

comma 2 lettera c 

della convenzione)  
Importo escluso dal 

campo 

dell’applicazione 

dell’Iva) 

3 

   

 


