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Modello B 
 

OFFERTA QUALITATIVO - ECONOMICA 
MODELLO A1 

Luogo e data 

Spett.le 

Comune di VANZAGHELLO 

Via Donatori Volontari del sangue 3 

20020 - VANZAGHELLO 
 
 
OGGETTO:  OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2014 AL 

 31.12.2018 - CIG. N. 5380093132 
  
 
Il sottoscritto ………………, nato a …………… il …………, residente a …………, Via ………….…, in qualità di ………………… 

(Presidente del C.d.A., Amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, titolare, 

procuratore speciale, ecc)  e legale rappresentante della ………………….............................................,  

con sede a ........................, in via .............................................................. CAP 

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

 
Codice Fiscale                 
 
Partita I.V.A.            
 

P R O D U C E  

la propria OFFERTA QUALITATIVO - ECONOMICA per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di 

Vanzaghello per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2018, come di seguito: 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERIO 
ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

OFFERTA  
(in cifre e lette) 

COMPENSO ANNUO – compenso 
annuo a favore del tesoriere per il 
servizio di tesoreria: più precisamente 
tale compenso si riferisce alla gestione 
del servizio di cassa e tesoreria, alle spese 
per stampati e cancelleria, alle spese di 
tenuta conto e diritti di liquidazione, alla 
custodia ed amministrazione di titoli e 
valori.  

20 Nessun compenso: punti 20  
Compenso < € 2.000: punti 5 
Compenso > € 2.000: punti zero  

 

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 

 
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 

 
Valore dello spread in 
diminuzione 

Marca da 
bollo 

€ 16,00 
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vigente, spread che resterà inalterato per 
tutta la durata della convenzione (senza 
applicazione di commissioni sul massimo 
scoperto) 
(art. 14 – comma 1 e 2– convenzione) 

vengono prese in considerazione. 
( esempio 0,651 viene conteggiato 
come 0,500) 
 

TASSO ATTIVO - Tasso di interesse 
creditore applicato sulle giacenze di 
cassa: 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 che resterà inalterato per 
tutta la durata della convenzione. 
(art.14 comma 3 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 aumento 

TASSO ATTIVO - Tasso di interesse 
creditore applicato alle entrate 
derivanti dai mutui per investimenti 
stipulati dall’Ente con soggetti diversi 
dalla Cassa Depositi e Prestiti, dagli 
Istituti di Previdenza e dall’Istituto di 
Credito Sportivo, non assistiti da 
contributi statali e a quelle derivanti 
dall’emissione da parte dell’Ente di buoni 
ordinari, che debbono essere depositate 
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 che resterà inalterato per 
tutta la durata della convenzione. 
(art.14 comma 3 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) 

 

COMMISSIONE per bonifici disposti 
a favore di creditori titolari di conti 
correnti bancari e postali a carico dei 
beneficiari (max euro 3,5) (art. 5 
comma 14 convenzione) 

5 - punti 5 per addebito commissioni 
< 2 euro 
- punti 2,5 per addebito 
commissioni da 2,01 a 3,00 euro 
- punto 0 per addebito 
commissioni da 3,01 a 3,50 euro 

 

DISPONIBILITA’ A RITIRARE 
PRESSO IL COMUNE ALL’INIZIO 
DI OGNI MESE tramite proprio 
incaricato eventuali somme incassate in 
contanti nel mese precedente dagli uffici 
comunali  

 
2 

 
Non disponibilità = punti 0 

Disponibilità = punti 2 

 

DISPONIBILITA’ DI  INSTALLARE  
ED ATTIVARE presso gli uffici su 
indicazioni del Comune apparecchiature 
(max. n. 3) per l’incasso automatizzato 
tramite carta bancomat e  carta di credito, 
delle entrate di competenza del Comune, 
senza alcune onere connesso 
all’installazione 

 
5 

 
Non disponibilità = punti 0 

Disponibilità = punti 5 

 

CONTRIBUTO ANNUO PER LE 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DEL 
COMUNE – Interventi economici annui 
per attività promosse ed organizzate dal 
Comune nel campo sociale, culturale, 

 
30 

Da € 0,00 a 3.000,00 = punti 0 
Oltre i 3.000,00 In proporzione 
secondo la seguente formula: 
( Cx / Cmax )*30   
Cx = contributo offerto 
Cmax = contributo più alto 
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assistenziale e sportivo. 
 
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. 

 
3 

 
Non disponibilità = punti 0 

Disponibilità = punti 3 

 

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 

 
5 

 
Gratuito = punti 5 

Altro = punti 0 

 

 
 
 
 

 
 

Lì, _______________________________    
       Il Legale Rappresentante 

 

 

                         ___________________________________ 

(firma leggibile per esteso / timbro recante la ragione sociale dell’offerente) 

 

N.B.: nel caso di raggruppamenti temporanei d’imprese (art. 37 D.Lgs.163/2006) l’offerta andrà sottoscritta 
dai legali rappresentanti di ogni impresa raggruppata (che pertanto dovranno essere in premessa 
analiticamente indicati, unitamente all’azienda di riferimento) e dovrà indicare le parti del servizio che 
saranno eseguite dalle singole imprese, nonché contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 detto. 
 
 
 
La presente offerta, debitamente sottoscritta, andrà inserita nella busta B) “Offerta qualitativo-
economica” 


