
 

 

PROCEDURA APERTA
Servizi: concessione del servizio di tesoreria

(periodo 01/04/2015 – 31/03/2018)

C.i.g. 6120265A71

Modulistica allegata al disciplinare di gara



Avvertenze per la compilazione

1) Per agevolare lo svolgimento della gara si raccomanda di compilare i modelli direttamente sui  
presenti facsimile, evitando di riscriverli o comunque di modificarne impaginazione e organizzazio
ne.

2) I modelli vanno redatti in carta semplice.

3) Nel modello  A2, prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative (eviden
ziati con fondino grigio), nei quali è necessario barrare le caselle opportune; la mancata apposizio
ne delle crocette determina l’incompletezza della dichiarazione ed è perciò causa d’esclusione. Nel  
modello B, a pena d’esclusione, vanno:

• compilate tutte le celle della colonna «Valore offerto»;
• specificato il segno (+ o −) del valore offerto per la voce 5.

4) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una grafia chiara e leggibile.

5) Se gli spazi previsti in un modello sono insufficienti, possono essere allegati uno o più fogli inte
grativi cui fare rimando; specificare chiaramente a quale modello e a che punto si riferisce ciascun  
foglio.

6) Ciascun modello dev’essere accompagnato dalla fotocopia semplice di un documento d’identità  
del sottoscrittore, in corso di validità. Se firma sempre la stessa persona, è sufficiente un’unica fo
tocopia.

7) Se sottoscrive un procuratore generale o speciale è necessario allegare, a pena d’esclusione —  
anche in copia semplice — la relativa procura, rogata o autenticata da un notaio.

8) La presentazione di modelli privi dei contenuti essenziali specificati nel disciplinare di gara com
porta l’esclusione.



MODELLO A1 — Domanda di partecipazione alla gara (busta A: documentazione amministrativa).

Spett.le
Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto: concessione del servizio di tesoreria (periodo 01/04/2015 – 31/03/2018). Domanda di partecipazio
ne alla gara.

CIG 6 1 2 0 2 6 5 A 7 1

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... ,

nato il .................................................................................................................................................................

a ....................................................................................................................  (provincia di ............................),

residente/domiciliato in .....................................................................................................................................

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di 1 ......................................................................................................................................................

della banca .........................................................................................................................................................

con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)

c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................

codice fiscale .....................................................................................................................................................

partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,

telefono .............................................................................., telefax .................................................................,

posta elettronica ................................................................................................................................................ ,

posta elettronica certificata ............................................................................................................................... ,

c h i e d e

di partecipare alla procedura indicata in oggetto.

In fede

…………………………………………………………… …………………………………………
luogo e data timbro e firma

(leggibile e per esteso)

1 Specificare la carica o qualifica ricoperta — amministratore unico, presidente del consiglio d’amministrazione, procuratore, diretto 
re di zona ecc. — evitando diciture generiche come «legale rappresentante».



MODELLO A2 — Dichiarazione sostitutiva unica (busta A: documentazione amministrativa).

Spett.le
Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto: concessione del servizio di tesoreria (periodo 01/04/2015 – 31/03/2018). Dichiarazione sostitutiva 
unica.

CIG 6 1 2 0 2 6 5 A 7 1

Il sottoscritto ......................................................................................................................................................

nato il .................................................................................................................................................................

a ....................................................................................................................  (provincia di ............................),

residente/domiciliato in .....................................................................................................................................

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di2 .......................................................................................................................................................

della banca .........................................................................................................................................................

con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)

c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................

codice fiscale .....................................................................................................................................................

partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,

telefono .............................................................................., telefax .................................................................,

posta elettronica ................................................................................................................................................ ,

posta elettronica certificata ............................................................................................................................... ,

allo scopo di partecipare alla gara in oggetto e secondo gli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole  
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di fal sità in atti e dichiara
zioni mendaci,

d i c h i a r a

1) che la banca non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, d’amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situa
zioni;

2)  che nei  confronti  propri  e degli  altri  soggetti  indicati  nell’articolo 38,  comma 1,  lettera  b)  del  d.lgs. 
163/20063 — compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando 
— non sono in corso procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione dell’articolo 6 del d.lgs.  
159/2011 o di una delle cause ostative dell’articolo 67 del medesimo decreto;

3) che (barrare la casella che interessa)
2 V. nota 1.
3 Amministratori con poteri di rappresentanza, socio unico, socio di maggioranza in società di capitali con meno di quattro soci.



□ non sono state emesse, nei confronti propri e dei soggetti del punto 2), anche se cessati dalla carica nell’an 
no antecedente alla data di pubblicazione del bando:

• sentenze di condanna passate in giudicato;
• decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
• sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.;

per reati gravi, in danno dello Stato o dell’Unione Europea, che incidono sulla moralità professionale o per 
reati di partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode o riciclaggio così come definiti dagli atti  
comunitari citati all’articolo 45, § 1 della direttiva Ce 2004/18, né la banca si trova nella condizione d’inca
pacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

□ nei confronti di alcuno dei soggetti di cui al punto 2), anche cessati dalla carica nell’anno antecedente alla  
data di pubblicazione del bando, sono state pronunziate le seguenti condanne4 :

nome e cognome
n. e data del

provvedimento
autorità

giudiziaria
norme
violate

specie ed entità della pena

e che sono stati presi i seguenti provvedimenti di completa ed effettiva dissociazione: (allegare la documen
tazione a comprova) ..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ;

4) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria dell’articolo 17 della l. 55/1990; 

5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e  
d’ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

6) che la banca non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione o concessione di servizi pre
cedentemente affidati dall’Amministrazione aggiudicatrice in indirizzo, né ha commesso errori gravi nell’e
sercizio della propria attività professionale;

7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga
mento di imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui la banca è stabilita5;

8) di non aver presentato dichiarazioni o documenti falsi in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per  
la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di concessioni, la cui iscrizione risulti al casella
rio informatico dell’articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/2006;

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contribuzione 

4 Vanno dichiarate — anche se si è beneficiato della non menzione — tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, quelle d’ap
plicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili. Il precedente non  
rileva se il reato è stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna, se quest’ultima è stata revocata o se è intervenuta la ria 
bilitazione.

Per evitare di omettere condanne subite, specie quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di  
acquisire dal casellario giudiziale una visura, ai sensi del d.P.R 313/2002, anziché il certificato ordinario; quest’ultimo infatti, quando  
è rilasciato a soggetti privati, non riporta tutte le condanne subite.

Inoltre, se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, il concorrente ha acquisito un’azienda o un suo ramo (anche nelle  
ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), sono compresi tra i soggetti cessati dalla carica di cui all’articolo 38, comma 1,  
lettera c) del d.lgs. 163/2006, quelli della cedente in carica al momento della cessione e vanno pertanto dichiarati anche i precedenti  
di costoro.
5 Sono “gravi” le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato nel 
l’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del d.P.R. 602/1973 (attualmente € 10.000,00), salve successive variazioni disposte con decreto mi
nisteriale. Costituiscono violazioni “definitivamente accertate” quelle dell’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi,  
scaduti ed esigibili.



sociale e previdenziale secondo la legislazione dello Stato in cui la banca è stabilita6;

10) (barrare le caselle che interessano per entrambe le dichiarazioni) con riferimento agli obblighi sul di
ritto al lavoro dei disabili,

□ di non esservi soggetto, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori in tutto;

□ di non esservi soggetto, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori tenuto conto dei lavoratori 
non computabili (articoli 4, comma 1 e 5, comma 2 della l. 68/1999);

(ovvero)

□ di esservi soggetto, avendo alle proprie dipendenze

□ da 15 a 35 lavoratori;

□ da 36 a 50 lavoratori;

□ più di 50 lavoratori;

che — dopo il 18 gennaio 2000 — (dichiarazione obbligatoria solo per le banche che occupano da 15 a 35  
lavoratori)

□ ha fatto assunzioni

□ non ha fatto assunzioni

e che è in regola coll’assolvimento degli obblighi medesimi;

11) che la banca non è soggetta all’interdizione dall’esercizio dell’attività o al divieto di contrarre con la pub 
blica Amministrazione dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 231/2001 né ad altre sanzioni che no il 
divieto di contrarre colla pubblica Amministrazione o di partecipare alle gare per affidamento di contratti 
pubblici, né infine ai provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del d.lgs. 81/2008;

12) che nei confronti propri e/o degli altri soggetti indicati alla precedente punto 2)7 (barrare le casella che  
interessa)

□ non sono stati  commessi i  reati  di  cui agli  articoli  317 e/o 629 c.p. aggravati  dall’articolo 7 del  d.-l.  
152/1991;

□ sono stati commessi i reati di cui agli articoli 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’articolo 7 del d.-l. 152/1991 e  

che per tale motivo è stata presentata denuncia/querela alla Procura della Repubblica di .................................

in data................................................................................................................................................................ ;

13) che la banca (barrare le caselle che interessano)

□ 13.1) non si trova, con alcun’altra banca, in situazione di collegamento ex art. 2359 c.c. né in altra relazio
ne — anche di fatto — per la quale la propria offerta non sia stata formulata in piena autonomia;

□ 13.2) si trova in situazione di collegamento, come controllante, con le seguenti banche:

ragione sociale sede entità della partecipazione

□ 13.3) si trova in situazione di collegamento, come controllata, con le seguenti banche:

6 Sono “gravi” le violazioni che impediscono il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC con dicitura di 
«regolare» (articolo 8, comma 3 del d.m. Lavoro e Previdenza sociale del 24 ottobre 2007).
7 La causa di esclusione opera quando l’omessa denuncia dei reati indicati emerge dagli indizi su cui si basa la richiesta di rinvio a  
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando; essa dev’essere stata comunicata, 
insieme colle generalità del soggetto che l’ha omessa, dalla Procura della Repubblica procedente all’Autorità di vigilanza sui contratti  
pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 



ragione sociale sede entità della partecipazione

□ 13.4) si trova, con le banche:
ragione sociale sede entità della partecipazione

nella seguente relazione: (descrivere) ................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

e che (se è stato indicato il caso 13.2 e/o 13.3 e/o 13.4) (barrare la casella che interessa)

□ non sa se una o più delle suddette banche parteciperanno alla procedura in oggetto e ha in ogni caso formu
lato autonomamente l’offerta;

□ sa che una o più delle suddette banche parteciperanno alla procedura in oggetto ma ha formulato autono 
mamente l’offerta;

14) che la banca è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ................................................

............................................................................................................................................................................

per la seguente attività .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

e che i dati dell’iscrizione sono: (per le banche con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione  
nell’albo o elenco ufficiale dello Stato d’appartenenza)

numero d’iscrizione .......................................................................................................................................... ;

data d’iscrizione ............................................................................................................................................... ;

durata della ditta/data di termine ...................................................................................................................... ;

forma giuridica ................................................................................................................................................. ;

amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica, soci unici o soci di maggioranza (in caso di 
società di capitali con meno di quattro soci):



nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica

amministratori muniti di rappresentanza, soci unici o soci di maggioranza (in caso di società di capitali con 
meno di quattro soci), cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara8

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica

15) d’avere assolto a tutti gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di aver ela 
borato il proprio documento di valutazione dei rischi — o comunque di averne fatta la valutazione — e di 
aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

16) d’accettare l’eventuale inizio anticipato del servizio nelle more della stipulazione della convenzione;

17) d’aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particola
ri che possono influire sulla sua esecuzione;

18) d’accettare, senza condizioni o riserve, tutte le prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e 
nello schema di convenzione;

19) d’avere preso conoscenza di tutte le circostanze — di qualsiasi genere e tipo — che possono influire sui 
valori offerti, sulle condizioni concessorie e sullo svolgimento del servizio e d’aver giudicato il medesimo 
erogabile in base all’offerta presentata;

20) d’avere tenuto conto, formulando l’offerta, di eventuali maggiorazioni per aumento di prezzi, costi, tasse, 
imposte ecc. durante l’erogazione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

21) di assumere, ove occorra, gli obblighi in materia di tracciabilità dei ussi finanziari dell’articolo 3 della l. 
136/2010;

22) di mantenere le seguenti posizioni assicurative, contributive e previdenziali:

Inps

matricola azienda o
posizione contributiva

1)

sede competente

1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)

Inail

codice ditta

1)

posizione
assicurativa territoriale

1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)

e d’applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali di lavoro:

contratto n. 1 (specificare) ................................................................................................................................ ;
8 Se il concorrente ha acquisito un’azienda o un suo ramo o si sono verificati casi di trasformazione, fusione, scissione o affitto, sono 
compresi nei soggetti cessati dalla carica anche quelli della cedente che erano in carica al momento della cessione.



contratto n. 2 (specificare) ................................................................................................................................ ;

contratto n. 3 (specificare) ................................................................................................................................ ;

contratto n. 4 (specificare) ................................................................................................................................ ;

23) (nel caso di società cooperativa)

che la banca è iscritta all’Albo nazionale degli enti cooperativi col n. ..............................................................;

24) di accettare espressamente l’impiego del telefax, oltre a quello della posta ordinaria e della posta elettro
nica certificata, per tutte le comunicazioni sulla gara (anche quelle dell’articolo 79, comma 5-bis del d.lgs. 
163/2006): (barrare e compilare secondo i casi)
□ agli indirizzi e numeri indicati all’inizio del presente modello;
□ agli indirizzi e numeri seguenti:

• indirizzo, n. civico, c.a.p. e località: ......................................................................................................

• indirizzo di p.e.c. (posta elettronica certificata): ...................................................................................

• numero di telefax: ................................................................................................................................ ;

25) di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti in for
matici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

…………………………………………………………… …………………………………………
luogo e data timbro e firma

(leggibile e per esteso)



MODELLO Avv1 — Avvalimento, dichiarazione della banca principale (busta A: documentazione am
ministrativa).

Spett.le
Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto: concessione del servizio di tesoreria (periodo 01/04/2015 – 31/03/2018). Avvalimento – dichiara
zione della banca principale.

CIG 6 1 2 0 2 6 5 A 7 1

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... ,

nato il .................................................................................................................................................................

a ....................................................................................................................  (provincia di ............................),

residente/domiciliato in .....................................................................................................................................

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

della banca .........................................................................................................................................................

con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)

c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................

codice fiscale .....................................................................................................................................................

partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,

telefono .............................................................................., telefax .................................................................,

posta elettronica ................................................................................................................................................ ,

posta elettronica certificata ............................................................................................................................... ,

d i c h i a r a

1) che, per partecipare alla gara in oggetto, intende avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario 
ovvero tecnico-organizzativo — indicati nel bando di gara — posseduti della banca sotto indicata e più pre
cisamente descritti qui di seguito:

(descrizione dei requisiti)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................................

2) che la banca ausiliaria, titolare dei requisiti sopra indicati, è la:

ragione sociale ...................................................................................................................................................

con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)

c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................

codice fiscale .....................................................................................................................................................

partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,

telefono .............................................................................., telefax .................................................................,

posta elettronica ................................................................................................................................................ ,

posta elettronica certficata ................................................................................................................................ .

In fede

…………………………………………………………… …………………………………………
luogo e data timbro e firma

(leggibile e per esteso)



MODELLO AVV2 — Avvalimento, dichiarazione della banca ausiliaria (busta A: documentazione ammi
nistrativa).

Spett.le
Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto: concessione del servizio di tesoreria (periodo 01/04/2015 – 31/03/2018). Avvalimento – dichiara
zione della banca ausiliaria.

CIG 6 1 2 0 2 6 5 A 7 1

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... ,

nato il .................................................................................................................................................................

a ....................................................................................................................  (provincia di ............................),

residente/domiciliato in .....................................................................................................................................

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

della banca .........................................................................................................................................................

con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)

c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................

codice fiscale .....................................................................................................................................................

partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,

telefono .............................................................................., telefax .................................................................,

posta elettronica ................................................................................................................................................ ,

posta elettronica certificata ............................................................................................................................... ,

d i c h i a r a

1) di obbligarsi, verso la banca principale (concorrente) qui di seguito indicata:

ragione sociale ...................................................................................................................................................

con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)

c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................

codice fiscale .....................................................................................................................................................

partita Iva ...........................................................................................................................................................



telefono .............................................................................., telefax .................................................................,

posta elettronica ................................................................................................................................................ ,

posta elettronica certificata ............................................................................................................................... ,

nonché verso l’Amministrazione aggiudicatrice, a mettere a disposizione — per tutta la durata della conces
sione — le risorse necessarie di cui è carente la banca testé citata;

2) di non partecipare alla gara — in proprio o in altra forma — né di trovarsi in una situazione di controllo di 
cui all’articolo 34, comma 2 del d.lgs. 163/2006 con una delle banche che partecipano alla gara.

In fede

…………………………………………………………… …………………………………………
luogo e data timbro e firma

(leggibile e per esteso)



MODELLO B — Offerta (busta B: documentazione tecnico-economica).

Spett.le
Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto: concessione del servizio di tesoreria (periodo 01/04/2015 – 31/03/2018). Offerta.

CIG 6 1 2 0 2 6 5 A 7 1

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... ,

nato il .................................................................................................................................................................

a ....................................................................................................................  (provincia di ............................),

residente/domiciliato in .....................................................................................................................................

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

della banca .........................................................................................................................................................

con sede in .................................................................................................... (provincia di .............................)

c.a.p. ......................... via ........................................................................................................ n. .....................

codice fiscale .....................................................................................................................................................

partita Iva ..............................................................., codice attività .................................................................,

telefono .............................................................................., telefax .................................................................,

posta elettronica ................................................................................................................................................ ,

posta elettronica certificata ............................................................................................................................... ,

o f f r e

per lo svolgimento del servizio, i seguenti contenuti:

§ voce/sottovoce valore minimo/massimo ammesso valore offerto

1.1 pagamento a unico beneficiario su unico impegno max. 3 giorni lavorativi prima ………… giorni

1.2
pagamento a  unico beneficiario  su più impegni 
(più mandati)

max. 3 giorni lavorativi prima ………… giorni

2.1
pagamento su conto  acceso  presso sportelli  del 
tesoriere

max. 5 giorni lavorativi ………… giorni



§ voce/sottovoce valore minimo/massimo ammesso valore offerto

2.2
pagamento su conto acceso presso sportelli d’altri 
istituti

max. 5 giorni lavorativi ………… giorni

3.1 pagamento a unico beneficiario su unico impegno max. € 3,00 € …………

3.2
pagamento a  unico beneficiario  su più impegni 
(più mandati)

max. € 3,00 € …………

4 importo annuo per sponsorizzazioni (non previsto) € …………………

5 tasso d’interesse passivo su anticipazioni max. + 3% (*) ………… % (**)

6 tasso d’interesse attivo su giacenze min. 0% (*) + ………… %

7 contributo annuo in conto esercizio  (non previsto) € …………………

NOTE

(*) Sull’Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente.

(**) Indicare il segno (+ o −).

In fede

…………………………………………………………… …………………………………………
luogo e data timbro e firma

(leggibile e per esteso)



APPENDICE — Voci di valutazione e formule per l’attribuzione dei punteggi.

Tabella delle voci di valutazione

§ voce/sottovoce valore minimo/massimo ammesso
peso

ponderale

1 consegna al tesoriere di mandati da pagarsi in data ssa

1.1 pagamento a unico beneciario su unico impegno
max. 3 giorni lavorativi 

prima
10

1.2
pagamento a unico beneciario su più impegni (con più 
mandati)

max. 3 giorni lavorativi 
prima

10

2 valuta sui pagamenti ai creditori

2.1 pagamento su conto acceso presso sportelli del tesoriere max. 5 giorni lavorativi 10

2.2 pagamento su conto acceso presso sportelli d’altri istituti max. 5 giorni lavorativi 10

3 commissione sui pagamenti ai creditori (conti accesi presso sportelli d’altri istituti)

3.1 pagamento a unico beneciario su unico impegno max. € 3,00 10

3.2
pagamento a unico beneciario su più impegni (con più 
mandati)

max. € 3,00 10

4 importo annuo per contratti di sponsorizzazione (non previsto) 5

5 tasso d’interesse passivo su anticipazioni
max. + 3%

sull’Euribor a 3 mesi (base 365) riferi
to alla media del mese precedente

15

6 tasso d’interesse attivo su giacenze
min. 0%

sull’Euribor a 3 mesi (base 365) riferi
to alla media del mese precedente

15

7 contributo annuo in conto esercizio  (non previsto) 5

Totale 100

Modalità d’attribuzione dei punteggi

Sottovoci del § 1)
Saranno attribuiti:
• 10 punti per 0 giorni lavorativi offerti;
• 6,6 punti per 1 giorno lavorativo offerto;
• 3,3 punti per 2 giorni lavorativi offerti;
• 0 punti per 3 giorni lavorativi offerti.

Sottovoci del § 2)
Saranno attribuiti:
• 10 punti per 0 giorni lavorativi offerti;
• 8 punti per 1 giorno lavorativo offerto;
• 6 punti per 2 giorni lavorativi offerti;
• 4 punti per 3 giorni lavorativi offerti;
• 2 punti per 4 giorni lavorativi offerti;
• 0 punti per 5 giorni lavorativi offerti.



Sottovoci del § 3)
Saranno attribuiti:
• 10 punti per nessuna commissione offerta;
• 7 punti per commissione offerta da € 0,01 a € 2,00;
• 3 punti per commissione offerta da € 2,01 a € 2,50;
• 0 punti per commissione offerta da € 2,51 a € 3,00.

Voci dei § 4 e 7)
I punteggi saranno attribuiti applicando la formula

Pi = 5 × (Si / Smax)
nella quale:
• Pi è il punteggio del concorrente i;
• Si è la somma offerta dal concorrente i;
• Smax è la somma più alta fra tutte quelle offerte.

Voce del § 5)
All’offerta migliore (tasso più basso fra tutti) saranno assegnati 15 punti, a quella peggiore (tasso 
più alto fra tutti) 0 punti. Il punteggio delle offerte intermedie sarà calcolato applicando la formula

Pi = 15 × [(Rmin − Ri) / (Rmax − Rmin)] + 15
nella quale:
• Pi è il punteggio del concorrente i;
• Ri è il rialzo (segno +) o ribasso (segno −) percentuale del tasso base, offerto dal concorrente i;
• Rmin è il ribasso percentuale migliore fra tutti quelli offerti;
• Rmax è il rialzo percentuale peggiore fra tutti quelli offerti.

Voce del § 6)
Alle offerte alla pari (0%) saranno assegnati 0 punti; alle offerte in aumento i punteggi saranno attri
buiti applicando la formula

Pi = 15 × (Ri / Rmax)
nella quale:
• Pi è il punteggio del concorrente i;
• Ri è il rialzo percentuale, sul tasso base, offerto dal concorrente i;
• Rmax è il rialzo percentuale più alto, sul tasso base, fra tutti quelli offerti.


