
  

 

 
“Modello C Offerta economica” 

(DA COMPILARE) 
 

AL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
Via ROMA, N. 1 
41051 CASTELNUOVO RANGONE – MO 

 
 

OFFERTA ECONOMICA - GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO) - 
PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2020 - CIG Z2F1BE8ABC 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ in qualità di Legale 
Rappresentante dell'Istituto di Credito_____________________________ con sede in 
__________________ Via ___________________________n._______ , con riferimento alla gara indetta 
da codesto Ente per l'affidamento in convenzione del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 
01/01/2017-31/12/2020 presenta la propria migliore offerta economica come di seguito indicato: 
 

N. Parametri per l’aggiudicazione Punteggio 
Massimo Criteri di attribuzione punteggio Offerta 

 Offerta economica    

1 

Tasso creditore per il Comune sulle 
giacenze di cassa, disponibilità o 
depositi costituiti presso il Tesoriere ai 
sensi di legge. 
 
Ai soli fini dell'aggiudicazione della 
gara, il punteggio previsto per il 
presente parametro verrà attribuito al 
tasso finito, ovvero alla somma 
dell'euribor 3 mesi base 365 giorni più 
o meno lo spread offerto in sede di gara 

4 

offerta migliore = 4 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
offerta/offerta migliore x 4 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale  

 

2 

Tasso debitore per il Comune per 
eventuali anticipazioni di cassa. 
Ai soli fini dell'aggiudicazione della 
gara, il punteggio previsto per il 
presente parametro verrà attribuito al 
tasso finito, ovvero alla somma 
dell'euribor 3 mesi base 365 giorni più 
o meno lo spread offerto in sede di gara 

10 

offerta migliore = 10 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
offerta migliore/offerta x 10 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale 

 

3 

Commissione a carico dei beneficiari 
per accrediti compresi tra €. 1.000,01 
(mille/01) ed €. 5.000,00 
(cinquemila/00) mediante bonifico 
bancario su conti correnti su filiali del 
Tesoriere 
 
 

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
offerta migliore/offerta x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale 
 

 



 

 

4 

Commissione a carico dei beneficiari 
per accrediti compresi tra €. 1.000,01 
(mille/01) ed €. 5.000,00 
(cinquemila/00) mediante bonifico 
bancario su conti correnti di altri istituti 
diversi dal Tesoriere 

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
offerta migliore/offerta x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale 

 

5 

Commissione a carico dei beneficiari 
per accrediti superiori ad €. 5.000,00 
(cinquemila/00) mediante bonifico 
bancario su conti correnti su filiali del 
Tesoriere 
 
 

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
offerta migliore/offerta x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale 

 

6 

Commissione a carico dei beneficiari 
per accrediti superiori ad €. 5.000,00 
(cinquemila/00) mediante bonifico 
bancario su conti correnti di altri istituti 
diversi dal Tesoriere 

9 

offerta migliore = 9 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
offerta migliore/offerta x 9 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale 

 

7 

Commissione ___% per rilascio, a 
richiesta dell’Ente, di garanzia 
fideiussoria a favore di terzi creditori, 
senza applicazione di spese finali di 
rilascio 

4 

offerta migliore = 4 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
offerta migliore/offerta x 4 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale 

 

8 

POS : commissione percentuale media 
sull'importo delle transazioni 
(commissione su carta credito + 
commissione su bancomat) / 2  

10 

offerta migliore = 10 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
offerta migliore/offerta x 10 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale 

 

9 

Corrispettivo annuale pari a € ……..…. 
per l’archiviazione e la conservazione 
sostitutiva dei documenti informatici 
relativi al servizio di tesoreria 
sottoscritti con firma digitale (massimo 
2.000 euro annui) 

3 
 

offerta migliore = 3 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
offerta migliore/offerta x 3 
 

 



 

 

Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale 
 

10 

Contributo annuo a sostegno 
dell’attività istituzionale del Comune.  
 
Importo contributo annuale erogato a 
titolo di liberalità a sostegno dell’attività 
istituzionale del Comune. 

18 

offerta migliore = 18 punti 
 
altre offerte = punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: 
offerta/offerta migliore x 18 
 
 
Il punteggio verrà assegnato con 
arrotondamento al secondo 
decimale 
 

 

 
TOTALE OFFERTA ECONOMICA 

 
85   

 
I punteggi verranno attribuiti con arrotondamento al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale è 
inferiore a cinque, per eccesso se è superiore a cinque. 
 
* Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione di essere in regola con le norme. 
 
 
………………………………………………………… 
(Luogo e data)           
 

FIRMA 
  (Il legale rappresentante o suo delegato) 

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

Avvertenza: l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione con firma leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante o da 
persona all'uopo delegata con idonea procura speciale. Nel caso di “Raggruppamento di Imprese” già formalmente costituito, l'offerta 
dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante – o persona all'uopo delegata con idonea procura – dell'impresa Mandataria; nel 
caso di “Raggruppamento di Imprese non ancora costituito”, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti di tutte 
le imprese raggruppate. 


