
Allegato 3 al bando di gara per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale

Marca da bollo
€ 14,62

* * * * * * * * * *

OFFERTA TECNICO ECONOMICA
* * * * * * * * * *

OGGETTO: Offerta per la gestione del Servizio di Tesoreria dal 01.01.2012 al 31.12.2016
Il  sottoscritto  (nome  e  cognome)  ____________________________  nato  a  ___________________  (____),  il 

_______________________  in qualità  di  rappresentante  legale, 

ovvero_____________________________________dell’Impresa_____________________________________________

________________________________con  sede  legale  in  ________________________________________  (_____), 

Via_____________________________________________  n.  ________,  codice  fiscale 

_______________________________________     P.I  ______________________________________________,  con 

riferimento alla gara indetta dal Comune di Taibon Agordino per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il  

periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2016

presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA (sia in cifra che in lettera)

1) TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA 
DEL CONTO DI TESORERIA AMMISSIBILI PER LEGGE.

(Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi/360)

MASSIMO 20 PUNTI           (migliore offerta)
Ai  fini  dell’assegnazione  del  punteggio  verrà  rilevato  dalla  stampa 
specializzata l’Euribor tre mesi/360 prendendo come riferimento, per il 
trimestre  solare  in  corso,  la  media  del  mese  precedente  l’inizio  del 
trimestre stesso.

Agli  altri  concorrenti  il  punteggio  sarà  attribuito  secondo  la  seguente 
proporzione:
Punteggio = 20  x  Euribor 3mesi/360 +/-  spread offerto 
                               Euribor 3mesi/360 +/-  spread migliore offerta

Spread  in  aumento/diminuzione  rispetto 
all’Euribor a tre mesi, base 360:

In cifre _____________________________

In lettere ____________________________

2) TASSO DI INTERESSE PASSIVO PER LE ANTICIPAZION DI 
TESORERIA

(Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi/360)

Spread  in  aumento/diminuzione  rispetto 
all’Euribor a tre mesi, base 360:

In cifre _____________________________
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MASSIMO 15 PUNTI           (migliore offerta)
Ai  fini  dell’assegnazione  del  punteggio  verrà  rilevato  dalla  stampa 
specializzata  l’Euribor  3  mesi/360  prendendo  con  riferimento,  per  il 
trimestre  solare  in  corso,  la  media  del  mese  precedente  l’inizio  del 
trimestre stesso.

Agli  altri  concorrenti  il  punteggio  sarà  attribuito  secondo  la  seguente 
proporzione:
Punteggio = 15  x  Euribor 3mesi/360 +/-  spread migliore offerta 
                               Euribor 3mesi/360 +/-  spread offerto

In lettere ____________________________

3) RIMBORSO  SPESE  VIVE  E  DI  SERVIZIO  (esclusa  imposta  di 
bollo)

MASSIMO 15 PUNTI

PUNTI  15 – ESENTE 
PUNTI  0 – CON RIMBORSO

     ESENTE

      NON ESENTE

4) LOCALIZZAZIONE  DELLO  SPORTELLO  DI  TESORERIA 
RISPETTO ALLA SEDE COMUNALE

MASSIMO 11 PUNTI

Specificare:

Disponibilità di uno sportello in Comune di 

Taibon Agordino o impegno ad aprirne uno in 

loco entro 3 mesi dall’affidamento del servizio.

Disponibilità  di  uno  sportello  entro  5  km 

dal  Comune  di  Taibon  Agordino  oppure 

impegno  ad  aprirne  uno nel  raggio  di  5  km 

entro 3 mesi dall’affidamento del servizio.

Disponibilità di uno sportello oltre i  5 km 

dal Comune di Taibon Agordino

PUNTI 11- Istituto bancario con uno sportello in Comune di Taibon o che si  

impegni ad aprirne uno entro 3 mesi a Taibon.

PUNTI 5 - Istituto bancario con uno sportello entro 5 km da Taibon o che si  

impegni ad aprirne uno entro 3 mesi nel raggio di 5 km da Taibon.

PUNTI 0 - Altre offerte

5) COLLEGAMENTO ON LINE (SERVIZIO DI HOME BANKING) 
TESORIERE/ENTE ENTE /TESORIERE CHE PERMETTA LO 
SCAMBIO DI DATI E L’ACCESSO AGLI ARCHIVI IN TEMPO 
REALE 

MASSIMO 10 PUNTI

PUNTI  10  -  DISPONIBILE DAL 01.01.2012 

PUNTI  5  -  CON ATTIVAZIONE ENTRO TRE MESI 

PUNTI  0  - CON ATTIVAZIONE ENTRO SEI MESI

Specificare se il servizio sarà disponibile:

 DAL 01.01.2012

 ENTRO TRE MESI (dall’affidamento 

dell’incarico)

 ENTRO SEI MESI (dall’affidamento 

dell’incarico)
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6) TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DEL DOCUMENTO 
INFORMATICO con firma digitale e della successiva ricezione del 
tracciato relativo alle riscossioni e pagamenti effettuati a cura e spese 
dell’istituto cassiere per tutta la durata della convenzione.

MASSIMO 10 PUNTI

PUNTI 10 – Attivazione del servizio entro un mese dalla richiesta 

dell’Ente

PUNTI  7 – Attivazione del servizio entro 3 mesi dalla richiesta 

dell’Ente

PUNTI 3 – Attivazione del servizio entro 6 mesi dalla richiesta 

dell’Ente

PUNTI 0 – Attivazione del servizio oltre i 6 mesi dalla richiesta 

dell’Ente

Specificare se il servizio sarà disponibile:

entro un mese dalla richiesta dell’Ente

entro tre mesi dalla richiesta dell’Ente

entro 6 mesi dalla richiesta dell’Ente

oltre i 6 mesi dalla richiesta dell’Ente

7) CONTRIBUTO  ANNUO,  A  FAVORE  DEL  COMUNE,  PER 
TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO (a sostegno di iniziative 
in campo sociale,  istituzionale,  etc.,  volte a favorire lo sviluppo dei 
servizi a favore del territorio)

MASSIMO 10 PUNTI

PUNTI   10 - MIGLIORE OFFERTA

PUNTI   0   -  OFFERTA PARI A 0

ALTRE OFFERTE - Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente 

proporzione:

Punteggio =     10          *          Y                    
                                            (migliore offerta)

dove Y = (importo offerto)

Quantificare il contributo annuo:

In cifre _____________________________

In lettere ____________________________

8) SPESE COMMISSIONI SUI BONIFICI A BENEFICIARI CLIENTI 
DI  ISTITUTI  DIVERSI  DAL  TESORIERE  (un  bonifico  per  ogni 
creditore, anche se comprendente più mandati di pagamento).

MASSIMO 09 PUNTI
 

Per ogni singola fascia verranno attribuiti:

- punti 3 alla migliore offerta

- punti 1 alla seconda migliore offerta

Specificare  eventuali  spese  a  carico  dei 
beneficiari per ordinativi di pagamento (senza 
rivalsa nei confronti del Comune):

- per  importi  fino  a  1.000,00 Euro 

Commissione massima € ____________

- per  importi  da  1.000,01  fino  a  5.000,00 

Euro   Commissione  massima   € 

_____________________
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- punti 0  alle altre offerte

Le tre fasce, di cui all’art. 5 punto 15 dello schema di convenzione, sono:

- per importi fino a 1.000,00 Euro

- per importi da 1.000,01 fino a 5.000,00 Euro

- per importi da 5.000,01 Euro in poi __________

- per  importi  da  5.000,01  Euro  in  poi 

Commissione massima € ____________

In relazione al punto 4) dichiara  (barrare la voce che interessa)

 di essere già presente,  con sportello o filiale,  sul  territorio del  Comune di  Taibon Agordino e di  impegnarsi  ad 
assicurare il servizio di Tesoreria  con l’orario di sportello previsto dal sistema bancario per almeno 5 (cinque) giorni 
settimanali;
OPPURE

  di impegnarsi ad aprire uno sportello sul territorio del Comune di Taibon, entro 3 mesi dall’affidamento del servizio, 
assicurando il servizio di Tesoreria  con l’orario di sportello previsto dal sistema bancario per almeno 5 (cinque) giorni 
settimanali;
OPPURE

 di essere già presente, con sportello o filiale, sul territorio del Comune di …………………….., nel raggio di 5 km dal  
Comune di Taibon, e di impegnarsi ad assicurare il servizio di Tesoreria  con l’orario di sportello previsto dal sistema  
bancario per almeno 5 (cinque) giorni settimanali ;
OPPURE

 di impegnarsi ad aprire un recapito/sportello di tesoreria nel raggio di max 5 km dalla sede del Comune di Taibon, 
entro 3 mesi  dall’aggiudicazione,  assicurando il  servizio di Tesoreria   con l’orario di  sportello previsto dal sistema 
bancario per almeno 5 (cinque) giorni settimanali;
OPPURE

 di essere già presente, con sportello o filiale, sul territorio del Comune di …….., nel raggio di oltre 5 km dal Comune  
di Taibon, e di non impegnarsi ad aprire uno sportello in Comune di Taibon o nel raggio di 5 km, pur assicurando, in ogni 
caso,  il  servizio  di  Tesoreria   con  l’orario  di  sportello  previsto  dal  sistema bancario  per  almeno 5  (cinque)  giorni 
settimanali.

__________________, _______________
(luogo)            (data)

L’OFFERENTE

_______________________
(Firma per esteso e leggibile)
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