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ALLEGATO 7 
 
 
 

Al Comune di Ferno 
Via Aldo Moro, n. 3 
21010  Ferno (Va) 

 
 

OFFERTA ECONOMICA  
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  TESORERIA DEL 
COMUNE DI FERNO PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2019 
– OFFERTA ECONOMICA 
 
CIG ZEC12658D3 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato  
 
a ______________________________________________________________________________  
 
il_____________________________C.F.____________________________________residente nel  
 
Comune di ________________________________________Provincia ______________________ 
 
Via/Piazza_____________________________________,Stato______________________________ 
 
nella mia qualità di  
 
(rappresentante legale,procuratore)________________________________________(eventualmente)  
 
giusta procura generale/speciale allegata alla presente dichiarazione, autorizzato a rappresentare 
legalmente l’Impresa (Denominazione / Ragione Sociale) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede legale nel Comune di _________________________ Provincia ___________ Via/piazza  
 
______________________________________________________________________CAP ____ 
 
Stato ___________________________________________________________________________ 
 
Telefono n° _____________________________Fax n° __________________ e PEC ___________ 
 
Codice fiscale____________________________________________________________________ 
 
Partita IVA ______________________________________________________________________ 
 
per l’esecuzione del servizio di tesoreria del Comune di Ferno per il periodo 1° gennaio 2015 al 31 
dicembre 2019 
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OFFRE 
 
 

 
 

DESCRIZIONE 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
 

 
CRITERIO 

ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO 

 

 
 

OFFERTA 
 

 
CRITERI ECONOMICI: 

 

 
MAX 70 

 

  

1. Compenso per l’espletamento 
del servizio di tesoreria 
 
 
 

MAX 20 Alla migliore offerta = 
20 punti 
 
 
Per le altre punteggio in 
proporzione secondo la 
seguente formula: 
 
(Offerta migliore / 
offerta)*20 
 

Indicare l’importo del 
compenso annuo: 
 
(cifre) 
__________________ 
(lettere) 
_________________ 

2. Tasso PASSIVO applicato 
sull’anticipazione di Tesoreria 
 
(senza applicazione di 
commissioni sul massimo 
scoperto):  
 
indicare il valore, in cifre ed in 
lettere, dello spread in % in 
AUMENTO/DIMINUZIONE 
rispetto al tasso Euribor a tre mesi 
(base 365), riferito alla media del 
mese precedente 
l’inizio di ciascun trimestre (come 
pubblicato sulla stampa 
specializzata) 
 

MAX 15 Alla migliore offerta = 
15 punti 
 
 
Per le altre punteggio in 
proporzione secondo la 
seguente formula: 
 
(Offerta migliore / 
offerta)*15 
 
 
 
 
 

Punti percentuali (indicare 
se in aumento o in 
diminuzione): 
 
(cifre) 
__________________ 
(lettere) 
__________________ 
 

3. Tasso ATTIVO su giacenze e 
depositi presso il Tesoriere 
fuori dal circuito di tesoreria 
unica  
 
indicare il valore, in cifre ed in 
lettere, dello spread in % in 
AUMENTO/DIMINUZIONE 
rispetto al tasso Euribor a tre mesi 
(base 365), riferito alla media del 
mese precedente 
l’inizio di ciascun trimestre (come 
pubblicato sulla stampa 
specializzata) 

 

MAX 15 Alla migliore offerta = 
15 punti,  
 
Per le altre in 
proporzione secondo la 
seguente formula: 
 
(Offerta/offerta 
migliore)*15 
 

Punti percentuali (indicare 
se in aumento o in 
diminuzione): 
 
(cifre) 
__________________ 
(lettere) 
__________________ 
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4. Commissioni a carico dei 
beneficiari di pagamenti su 
conti aperti presso il Tesoriere  
 
(tenuto conto che in caso di più 
mandati di pagamento intestati al 
medesimo beneficiario contenuti 
nella stessa distinta di pagamento, 
il cui pagamento è da eseguirsi 
nella stessa giornata, la 
commissione dovrà essere 
applicata una sola volta). 
 

MAX 5 Alla migliore offerta = 
5 punti 
 
Per le altre offerte 
punteggi in proporzione 
secondo la seguente 
formula: 
 
(Offerta migliore 
/Offerta)*5 
 

Indicare l’importo della 
commissione: 
 
(cifre) 
____________________ 
(lettere) 
____________________ 

5. Commissioni a carico dei 
beneficiari di pagamenti su 
conti aperti presso Istituti 
diversi dal Tesoriere 
 
(tenuto conto che in caso di più 
mandati di pagamento intestati al 
medesimo beneficiario contenuti 
nella stessa distinta di pagamento, 
il cui pagamento è da eseguirsi 
nella stessa giornata, la 
commissione dovrà essere 
applicata una sola volta). 
 

MAX 5 Alla migliore offerta = 
5 punti 
 
Per le altre offerte 
punteggi in proporzione 
secondo la seguente 
formula: 
 
(Offerta migliore 
/Offerta)*5 
 

Indicare l’importo della 
commissione: 
 
(cifre) 
____________________ 
(lettere) 
____________________ 

6. Contributo annuo per le 
attività istituzionali del Comune 

MAX 10 Alle offerte inferiori ad 
Euro 1.000= 0 punti 
 
Alle offerte di importo 
pari o superiore ad Euro 
1.000 verranno 
attribuiti: 
 
alla migliore offerta =10 
punti 
 
alle altre imprese 
punteggi secondo la 
seguente formula: 
(Offerta/offerta 
migliore)*10 

Indicare l’importo del 
contributo annuo: 
 
(cifre) 
__________________ 
(lettere) 
_________________ 

 
 
_________________________________ ________________________________ 
Luogo e data Firma 
 
 

 

TIMBRO DITTA 
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N.B. L’OFFERTA ECONOMICA, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, 
comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
capogruppo in caso di RTI/ Consorzio /Rete di Impresa/GEIE /già costituito, ovvero ancora nel caso di 
RTI/Consorzio/ Rete di Impresa/ GEIE da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o Consorzio 


