
ALLEGATO 3) 

 

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/04/2013 – 31/12/2017 e 

comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. CIG: 4670427E45 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della 

Ditta _____________ _____________con sede in Via/Piazza________________________________ 

C.a.p.____________Telefono____________Telefax_________Indirizzo di posta elettronica___ 

________________ Codice fiscale n°______________ Partita IVA n°________________________ 

 

per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto: 

 

- consapevole che avrà facoltà di svincolarsi dall’offerta solo qualora, trascorsi 180 giorni dal termine di 

presentazione delle offerte, non si sia aggiudicato definitivamente l’appalto per motivi imputabili 

all’Amministrazione, 

OFFRE 

 

di svolgere il servizio di tesoreria di cui alla Convenzione approvata con Delibera C.C. n. 39 del 19/10/2012  

ed i servizi connessi alle seguenti condizioni economiche da applicare per l'intera durata dell'appalto 

stesso: 

 

- Elementi di merito Max. punti 35; 

- Elementi economici del servizio Max. punti 65; 

- TOTALE Punti 100 

 
VALUTAZIONE DI MERITO (max punti 35) 
Con riferimento ai parametri “Elementi di merito” si evidenzia che saranno oggetto di analisi i seguenti 

elementi e che l’attribuzione del punteggio avverrà nel modo indicato di seguito: 

 

VALUTAZIONE di MERITO 

Punteggio max attribuibile PUNTI 35 

Criteri di valutazione per la graduazione delle 

offerte 

1 N° Enti locali per i quali si è svolto, o si sta 

svolgendo, il servizio di Tesoreria (periodo dal 

01/01/2009 al 31/12/20011) 

 

1 punti per ogni ente gestito – max 5 punti 

 

 

     Numero enti…………… 

 

2 PROPOSTE MIGLIORATIVE: punteggio a 

discrezione dell’Ente con particolare riferimento a 

proposte per lo sviluppo di iniziative atte a favorire 

più agevoli forme di riscossione da mettere a 

disposizione degli utenti, e le relative modalità di 

rendicontazione all’Ente, tenuto conto dei tempi 

previsti 

 

massimo punti 30 – di cui: 

  

Di 2a - attivazione degli ordinativi informatici.  



cui Presentazione di un progetto operativo per 

l’attivazione degli ordinativi informatici comprensivo 

di utilizzo di firma digitale senza spese per l’Ente 

con indicazione dei tempi di realizzazione. 

 

Valutazione tra 0 e 12 punti 

 

Di 

cui 

2b - attivazione riscossioni on-line. Presentazione 

di un progetto operativo per l’attivazione del 

servizio senza spese per l’Ente con indicazione dei 

tempi di realizzazione. 

 

Valutazione tra 0 e 9 punti 

 

Di 

cui 

2c - Realizzazione import provvisori e generazione 

dei documenti a copertura e import quietanze di 

pagamento e di incasso  

 

Valutazione tra 0 e 9 punti 

 

 
 

ELEMENTI ECONOMICI DEL SERVIZIO -MAX 70 PUNTI 

CONDIZIONI ECONOMICHE  

Punteggio max attribuibile PUNTI 25 

Criteri di valutazione 

per la graduazione delle offerte 

1 Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di 

tesoreria: 

spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre 

mesi (base 365) media mese in corso vigente tempo per 

tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo 

scoperto: 

 

punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione 

inversamente proporzionale delle altre offerte 

Per l’attribuzione del punteggio viene applicata la 

seguente formula: 

 

               offerta migliore 

          --------------  x 5 

         offerta da valutare 
 

                                       

2 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e sui 

conti di deposito dei mutui concessi da Istituti 

privati detenibili per legge presso il Tesoriere: 

spread in aumento/diminuzione rispetto ad Euribor a tre 

mesi (base 365) media mese in corso vigente tempo per 

tempo (lo spread in diminuzione non potrà comunque 

essere superiore ad 1 punto percentuale): 

 

- punti 15 alla migliore offerta e successiva 

graduazione proporzionale delle altre offerte; 

 

Per l’attribuzione del punteggio viene applicata la 

seguente formula: 

 

             TX 

      -------  x 15 

         TMAX 

 

                                      TX = tasso da valutare 
                          TMAX = tasso più alto 

3 Tasso commissione applicato sulle polizze fidejussorie 

rilasciate su richiesta dell’Ente 

Punti 5 all’offerta Migliore e Successiva Graduazione 

inversamente proporzionale 

Per l’attribuzione del punteggio viene applicata la 

seguente formula: 

 

      offerta migliore 

X = -----------------------  x 5 



      offerta da valutare  

ALTRE CONDIZIONI VALUTABILI ECONOMICAMENT  

Punteggio max attribuibile PUNTI 40 

Criteri di valutazione 

per la graduazione delle offerte 

1 commissioni su accrediti a favore di terzi 

beneficiari per bonifici su conti correnti accesi 

su banche diverse dal Tesoriere su tutto il 

territorio nazionale 

 

massimo 20 punti 

 

Fino Ad Euro 500,00: Nessuna Commissione 
 

Per importi da Euro 500,01 a Euro 5.000,00.= 
Punti 10 all’offerta Migliore e Successiva Graduazione 

inversamente proporzionale 

 

Per importi oltre Euro 5.000,00 
Punti 10 all’offerta Migliore e Successiva Graduazione 

inversamente proporzionale 

 

 

Per importi da Euro 500,01 a Euro 5.000,00.= 

Commissione Euro……………….. 

 

Per l’attribuzione del punteggio viene applicata la 

seguente formula: 

      offerta migliore 

X = -----------------------  x 10 

      offerta da valutare  

 

Per importi oltre Euro 5.000,00 

Commissione Euro…………………. 

Per l’attribuzione del punteggio viene applicata la 

seguente formula: 

 

      offerta migliore 

X = -----------------------  x 10 

      offerta da valutare  

 

2 Spese su riscossioni (di cui all’art. 4 della 

Convenzione) 

 

- punti 10 per nessuna spesa 

- 0,50 punti in meno ogni 0,50 centesimi di spesa 

 

non sono ammesse spese superiori a: 

- 1,5 Euro per le spese di cui ai punti a), b), c), d), f) 

-  4 Euro per le spese di cui al punto e)    

 

dell’art.16, comma 1 della Convenzione 

 

 

 

  () nessuna spesa 

 

   () con addebito di spese   
 

a - riscossioni tramite carta di credito 

 Euro _____________ 

  

b - riscossioni tramite postamat  

      Euro _____________ 

  

c - riscossioni tramite m.a.v. elettronico 

(pagamento mediante avviso)  

      Euro _____________ 

 

d - riscossioni tramite r.i.d. (rapporti 

interbancari diretti) 

     Euro _____________ 

  

e - r.i.d. insoluti    

 Euro _____________ 

 

f - riscossione tramite bonifico   

     Euro _____________ 



 

3 Contributo annuo, per tutta la durata del contratto, 

per il miglioramento dei servizi dell’Ente stesso a 

sostegno di iniziative in campo sociale, educativo e 

culturale: 

 

Punti 10 all’offerta Migliore e Successiva Graduazione 

inversamente proporzionale 

 

 
Per l’attribuzione del punteggio viene applicata la 

seguente formula: 

 

      offerta migliore 

X = -----------------------  x 10 

      offerta da valutare  
 

 
 

Nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettera avrà valore quella più conveniente all’Ente. 
I punteggi verranno attribuiti con arrotondamento al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale è inferiore a 

cinque, per eccesso se è superore a cinque. 

 

DICHIARA 

Altresì: 

a) di accettare che nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere dell’offerta 

presentata, valga l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione e/o per i fruitori servizio di tesoreria, 

a norma dell’art. 72, c. 2 del R.D. n° 827/24. 

b) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dal Comune di San Colombano al Lambro per eventuali oneri 

aggiuntivi derivanti dall’introduzione o dall’applicazione delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al 

momento della presentazione della presente offerta. 

 

 

_____________ _____________ 

(luogo) (data) 

________________________________________________ 

(sottoscrizione) 

 

 

 

Indicazioni per la compilazione: 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 

- dal rappresentante legale, in caso di concorrente singolo; 

- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante legale dell’impresa mandataria; 

- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal 

rappresentante legale del consorzio/gruppo. 

 

Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico, la 

presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle singole imprese 

partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico. 

 


