
ALLEGATO B  

Marca da bollo 
€ 16,00 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL  

QUADRIENNIO 01.01.2015 31.12.2018 
 

Note integrative per la compilazione dell’offerta: 
a) per ogni parametro, indicare l’offerta esclusivamente con una cifra sulla linea tracciata, ovvero barrare 

l’opzione in corrispondenza alle alternative proposte; 
b) per i casi, escluso quello indicato con la lettera C, in cui non siano previste scelte compatibili con quelle 

dell’Istituto è sufficiente astenersi dall’indicare un’offerta per il relativo parametro; 
c) per il parametro C vale il seguente criterio: essendo, al momento, prevista la gestione del servizio solamente a 

titolo gratuito (con o senza rifusione di spese ripetibili) la sua mancata indicazione sarà intesa come gestione a 
pagamento e quindi l’offerta sarà automaticamente esclusa dalla gara 

  

Punteggi attribuiti a ogni singolo parametro di riferimento 

pa
ra

m
et

ro
 

tipo 

al
te

rn
at

iv
e 

punteggio 

Offerta dell’Istituto 
(Nome dell’Istituto) 

A1 
1 punti positivi per ogni 0,1(1)punti 
superiori al TUR 
(1 la cifra dei centesimi si ha per non scritta) 

tasso superiore al TUR: 
____________________ 

A2 Parità col TUR (punti 0) � A 
tasso 

interesse 
attivo 

A3 
1 punto negativo per ogni 0,1(1) 
punti inferiore al TUR 
(1 la cifra dei centesimi si ha per non scritta) 

tasso inferiore al TUR: 
____________________ 

B1 
1 punto positivo per ogni 0,1(1) 
punti inferiore al TUR 
(1 la cifra dei centesimi si ha per non scritta) 

tasso inferire al TUR: 
____________________ 

B2 Parità col TUR (punti 0) � B 
tasso 

interesse 
passivo 

B3 
1 punto negativo per ogni 0,1(1) 
superiori al TUR 
(1 la cifra dei centesimi si ha per non scritta) 

tasso superiore al TUR: 
____________________ 

C1 
5 punti positivi per servizio 
gratuito e senza rifusione spese 
ripetibili 

gratuito senza spese ripetibili: 
� 

C 

spese 
gestione 
servizio 

 C2 
0 punti per servizio gratuito con 

rifusione spese ripetibili 

gratuito con spese ripetibili: 
� 

D1 
5 punti positivi per servizio 
gratuito 

gratuito senza spese: 
� 

D2 
0 punti per costo annuo fino a € 
250,00 

con spese fino a € 250,00: 
� 

D 
gestione 

ordinativo 
informatico 

D3 
5 punti negativi per costo annuo 
superiore a € 250,00 

con spese oltre a € 250,00: 
� 

 



 

E1 

0 punti per valuta coincidente con 
il primo giorno utile successivo 
alla data di versamento o di 
ricevimento dei bonifici 

valuta primo giorno: 
� 

E 
valuta 
incasso 
bonifici 

E2 
5 punti negativi per ogni giorno 
successivo 

valuta giorni successivi al primo  
(indicare numero giorni): 
________________ 

F2 
5 punti positivi se si trova a una 
distanza non superiore a 5 
chilometri 

distanza fino a km 5: 
� 

F 
luogo 

effettuazione 
servizio 

F3 
2 punti positivi se si trova a una 
distanza non superiore a 10 
chilometri 

distanza fino a km 10: 
� 

G 
Contributi 
per finalità 

sociali 
G1 

1 punto positivo ogni € 1.000,00 
di contributo annuale a sostegno 
di iniziative nell'ambito culturale, 
sportivo o turistico programmate 
dal Comune 

importo annuo: 
____________________ 

H1 5 positivi se gratuita 
gratuita 
� 

H 

garanzia 
fideiussoria 
a favore di 

terzi 
creditori 

H2 
1 punto negativo per ogni 0,01 di 
euro di commissione applicata sul 
valore della fideiussione 

commissione applicata: 
___________________ 

I1 
5 punti positivi senza 
commissioni 

gratuito 
� 

I2 
3 punti negativi per commissioni 
fino a euro 5,00= per singola 
operazione 

commissioni fino a € 5,00 
� I 

commissioni 
su bonifici a 

favore di 
titolari di 
conti in 

società terze I3 
5 punti negativi per commissioni 
oltre euro 5,00= per singola 
operazione 

commissioni oltre € 5,00 
� 

J1 

1 punti positivi per ogni 0,1(1)punti 
inferiore al tasso applicato dalla 
Cassa DD.PP. sui mutui decennali 
(1 la cifra dei centesimi si ha per non scritta) 

tasso inferiore a quello praticato dalla 
CASSA DD.PP.: 

____________________ 
Mutui e 

prefinan-
ziamenti a 
tasso fisso J2 

1 punti positivi per ogni 0,1(1)punti 
inferiori al tasso applicato dalla 
Cassa DD.PP. sui mutui ventennali 
(1 la cifra dei centesimi si ha per non scritta) 

tasso inferiore a quello praticato dalla 
CASSA DD.PP.: 

____________________ 

J3 

1 punti positivi per ogni 0,1(1)punti 
inferiore al tasso applicato dalla 
Cassa DD.PP. sui mutui decennali 
(1 la cifra dei centesimi si ha per non scritta) 

tasso inferiore a quello praticato dalla 
CASSA DD.PP.: 

____________________ 

J 

Mutui e 
prefinan-
ziamenti a 

tasso 
variabile J4 

1 punti positivi per ogni 0,1(1)punti 
inferiori al tasso applicato dalla 
Cassa DD.PP. sui mutui ventennali 
(1 la cifra dei centesimi si ha per non scritta) 

tasso inferiore a quello praticato dalla 
CASSA DD.PP.: 

____________________ 

 
  

Il Legale rappresentante dell’Istituto 
 
 

(firma e timbro dell’Istituto) 

 

 


