
Allegato B) al disciplinare di gara 
 
 

Marca 
da bollo 
€. 16,00 

 

 
Al Comune di Barbaresco 

Piazza XX Settembre n. 1 

12050barbaresco  (CN) 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di 

BARBARESCO per il periodo di cinque anni decorrenti dall'1/01/2021.  CIG: Z832FB77A2.  

Offerta tecnica e offerta economica. 

 

Il sottoscritto ……………….……………………………..….……………………..…………..…………. 

nato il………………………………….. a ………...………………………………………………………, 

Codice fiscale …………………………………………………… 

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

dell’impresa………………………..……………………………….…………………………..…….……. 

con sede in……………………………….….....…………………….…………………………….……… 

con Codice fiscale n…………………….…..…………………… 

con Partita IVA n………………..……………………………….. 

 

partecipante alla gara come: 

 

o impresa singola; 

oppure 

o capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

..……….………………….……………………………………………..…………………………………; 

oppure 

o mandante di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese 

………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………..……………………………………………………………………………..; 

 

Visto lo schema di convenzione contenente le modalità per l’espletamento del Servizio di 

Tesoreria in oggetto; 

 

Visto il Prospetto per la valutazione delle offerte contenuto nel Bando di gara 

 

D I C H I A R A 

 

 DI ACCETTARE tutte le condizioni per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria previste nella 

suddetta convenzione 

 

 DI OFFRIRE per l’espletamento del Servizio in oggetto per il periodo di anni cinque 

decorrenti dalla data di stipula della convenzione regolante il servizio le seguenti condizioni 

 

 

 



A) OFFERTA TECNICA        fino a punti 70 
CRITERIO MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE E PUNTEGGIO 
 

A. CONDIZIONI ECONOMICHE  

Punteggio max attribuibile punti 70 

OFFERTA  

1. Tasso passivo applicato sull’anticipazione di 

Tesoreria  

                                                            fino a 10 punti 

 

Euribor  a tre mesi, base 365 gg., media mese 

precedente, vigente tempo per tempo, aumentato o 

diminuito dello spread offerto (senza alcun onere 

aggiuntivo)  

 

2. Tasso attivo annuo lordo applicato sulle giacenze di 

Cassa che si dovessero costituire presso il 

Tesoriere, in quanto non rientranti nel circuito 

della Tesoreria Unica  

                                                                 fino a 10 punti 

 

 

Tasso offerto per le giacenze attive rapportate in punti 

più o meno al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., 

media mese precedente, vigente tempo per tempo, 

ridotto o aumentato dello spread offerto (al netto di 

qualsiasi onere aggiuntivo)  

 

3. Rimborso spese vive (stampati, postali, spese 

telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese 

per l’effettuazione di ogni operazione ed eventuale 

altre da indicare) 10 

 

PUNTI 10 max, a chi si impegna ad effettuare il servizio 

senza rimborso di spese (esclusa imposta di bollo)  

 

PUNTI 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con 

rimborso spese 

Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta di 

bollo):  

 

 

 

 

Servizio con rimborso spese vive (stampati, postali, spese 

telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per 

l’effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da 

indicare):  

         Fino ad una riduzione dello 0,10%             PUNTI 1

  

         Riduzione superiore allo 0,10% e fino allo 0,20%  

                PUNTI 3  

          Riduzione superiore allo 0,20% e fino allo 0,50% 

               PUNTI 5 

          Riduzione superiore allo 0,50% e fino allo 1,00%  

                PUNTI 7  

           Riduzione superiore allo 1,00%            PUNTI 10 

           Fino ad un aumento dello 0,10%             PUNTI 1

  

           Aumento superiore allo 0,10% e fino allo 0,20%  

                PUNTI 3  

          Aumento superiore allo 0,20% e fino allo 0,50% 

               PUNTI 5 

          Aumento superiore allo 0,50% e fino allo 1,00%  

                PUNTI 7  

           Aumento superiore allo 1,00%                 PUNTI 10 

SI’ 

SI’ 



4. Contributo per il sostegno di iniziative dell’ente in 

campo sociale, turistica, sportivo, educativo, 

culturale ed ambientale 

                                                         fino a 10 punti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(da corrispondere entro il 31 Ottobre di ogni anno per 

ciascun anno di durata del contratto di Tesoreria)  

5. Commissioni addebitate al all’Ente per l’esecuzione 

di ogni pagamento ordinato 

                                                            fino a 15 punti  

 

 

Commissione iniziale: 

- all’offerta di una commissione oltre €. 1,50 

verranno assegnati punti 0  

- all’offerta migliore verranno assegnati punti 15  

- per le altre offerte si procede proporzionalmente 

(commissione migliore / commissione offerta x n. 

punti massimi assegnabili). 

Nel caso in cui le offerte vengano distinte tra 

domiciliazione stessa Banca Tesoriere e su altre Banche, 

l’attribuzione del punteggio avverrà calcolando la media 

aritmetica delle due commissioni offerte. Le 

commissioni offerte dovranno essere mantenute 

invariate per tutto il periodo di vigenza contrattuale. 

Esse non possono essere applicate per più di una volta 

sui mandati trasmessi al Tesoriere in unica lista di 

trasmissione relativi al pagamento di un unico 

documento contabile intestato al medesimo 

beneficiario.  

 

 

Offerta ___________________ 

6. Installazione POS 

 

PUNTI 5 max, come segue: 

 

- all’offerta di un canone mensile oltre €. 10,00 

verranno assegnati punti 0  

- all’offerta migliore verranno assegnati punti 5  

- per le altre offerte si procede proporzionalmente 

(canone migliore / canone offerto x n. punti 

massimi assegnabili). 

 

 

 

Canone gratuito:  

 

 

 

 

Offerta canone 

 

__________________  

 

           Fino a 500,00 euro annui                              PUNTI 2

  

           Da  501,00 fino a 1.500,00                              PUNTI 5

            Da  1.501,00 fino a 2.500,00                       PUNTI 8 

SI’ NO 

            Oltre  2.501,00                              PUNTI 10 



7. Commissioni POS 

 

PUNTI 5 max, come segue: 

 

- all’offerta di commissioni su pago bancomat 

superiori ad €. 0,50 verranno assegnati punti 0  

- all’offerta migliore verranno assegnati punti 5  

- per le altre offerte si procede proporzionalmente 

(commissione migliore / commissione offerta x n. 

punti massimi assegnabili). 

 

 

 

 

 Commissione gratuita:  

 

 

 

Offerta a commissione  

 

__________________  

 

8. Numero di Enti pubblici territoriali (comuni e 

province) per i quali concorrente svolge il servizio 

di tesoreria alla data della pubblicazione del bando  

 

PUNTI 2 max: all’Istituto che gestisce il maggior numero 

di enti pubblici territoriali.  

 

Successiva graduazione proporzionale delle altre 

offerte.  

 

 

 

Numero di Enti Serviti: ____________ 

9. Numero di sportelli (bancomat) operanti in 

circolarità sul Territorio PROVINCIALE  

 

PUNTI 3 max, all’Istituto che gestisce sportelli in 

circolarità bancomat sul territorio PROVINCIALE  

 

 

 

Numero di sportelli gestiti in circolarità: 

__________________ 

 
 

B) OFFERTA ECONOMICA         fino a punti 30  

Canone a base d’asta Euro 1.500,00 annui 

 

1) Corrispettivo per l’esecuzione del servizio. Otterrà il 

punteggio massimo l’offerente che garantirà il minor 

prezzo sull’importo a base d’asta. Alle altre offerte 

sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base 

della seguente formula:  

 

P = A x 30/B 

 

dove P = punteggio da assegnare all’offerta del 

concorrente in esame, A = offerta migliore (prezzo 

minore), B = offerta del concorrente in esame 

 

 

 

Indicare l’importo del corrispettivo annuale  

(oneri fiscali esclusi):  

 

 

___________________ (in cifre) 

 

___________________________ (in lettere) 

 
 
 
Luogo e data, ___________________ 
 
 

Firma 
 
 

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

SI’ NO 



 
Nota: 

L’offerta dovrà essere formulata in lingua italiana, su carta legale o resa tale, e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante del soggetto concorrente o, comunque, da soggetto fornito di idonei poteri di 
rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. In 

caso di sottoscrizione da parte di procuratore, deve essere allegata anche la relativa procura, pena l’esclusione dalla 

gara. Essa non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito, o consorzio ordinario di concorrenti, 
l’offerta dovrà essere presentata da parte dell’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese 
partecipanti al raggruppamento o consorzio. 
In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto in lettere si applicherà l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione. 


