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Marca  
da  

bollo 
€. 16,00  

 

FATTORI DI VALUTAZIONE 
TECNICA 

Punti Max 
(Assegnati) 

20  

 
1.Numero sportelli bancari presenti sul territorio provinciale   
    attivi alla data di presentazione dell’offerta: 
 

fino  ad 1 sportello……………Punti    0. 
da 2 a 5 sportelli………………Punti   3. 
da 6 a 10 sportelli……………..Punti   6. 
da 11 a 15 sportelli……………Punti   9. 
oltre i 15 sportelli……………..Punti 12. 

  

12 Compilare Modello “B.1”  
 

[ Elenco 2.1 ] 

 
2.Numero servizi di tesoreria gestiti sul territorio provinciale a 
favore di enti pubblici alla data di presentazione dell’offerta: 
 

fino ad 1 servizio……………..Punti   0. 
da 2 a 5 sportelli………………Punti  2. 
da 6 a 10 sportelli……………..Punti  4. 
da 11 a 15 sportelli……………Punti  6. 
oltre i 15 sportelli……………..Punti  8. 

 

8 
Compilare Modello “B.2” 

 
[ Elenco 2.2 ] 

 

   

 

FATTORI DI VALUTAZIONE 
ECONOMICA 

 

Punti Max 
(Assegnati) 
80 

OFFERTA 
(Espressa in Cifre e lettere) 

 

3.Tasso attivo di interesse applicato sui depositi e sulle 
giacenze di cassa.  
Valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento alla terza 
cifra decimale dello spread, in AUMENTO o DIMINUZIONE, 
offerto rispetto al tasso EURIBOR tre mesi (base 365) riferito alla 
media del mese precedente, tempo per tempo vigente; spread che 
resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Nel periodo di 
validità della convenzione e comunque fino alla individuazione 
del nuovo gestore, l’effetto dell’andamento del parametro di 
riferimento (Euribor a 3 mesi) non potrà portare il tasso attivo a 
valori negativi. Qualora ciò accadesse, al tasso attivo sarà 
convenzionalmente attribuito un valore pari a 0. 
 

Per spread in diminuzione………..Punti   0. 
                   

 

20 

 
Valore percentuale 

assoluto dello Spread in 
AUMENTO o 

DIMINUZIONE: 
 

 
 
 
 

Cifre: ____________% 
 
 
Lettere:___________________ 
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                   Per spread: 
da 0,000% a 0,250%………….Punti   2. 
da 0,251% a 0,500%………….punti   4. 
da 0,501% a 0,750%………….Punti   6. 
da 0,751% a 1,000%………….Punti   8. 
da 1,001% a 1,250%………….Punti 10. 
da 1,251% a 1,500%………….Punti 12. 
da 1,501% a 1,750%………….Punti 14. 
da 1,751% a 2,000%………….Punti 16. 
da 2,001% a 2,250%………….Punti 18. 
da 2,251 ed oltre ...……………Punti 20. 
 

 

4.Tasso  passivo di interesse applicato  sulle  anticipazioni  di     
Tesoreria ordinarie e straordinarie. Valore, espresso in cifre 
ed in lettere con arrotondamento alla terza cifra decimale dello 
spread, in AUMENTO o DIMINUZIONE, offerto rispetto al 
tasso EURIBOR tre mesi (base 365) riferito alla media del mese 
precedente, tempo per tempo vigente; spread che resterà 
inalterato per tutta la durata del contratto. Nel periodo di validità 
della convenzione e comunque fino alla individuazione del 
nuovo gestore, l’effetto dell’andamento del parametro di 
riferimento (Euribor a 3 mesi) non potrà portare il tasso passivo 
a valori negativi. Qualora ciò accadesse, al tasso passivo sarà 
convenzionalmente attribuito un valore pari a 0. 

 

              Per spread in aumento……………Punti  0.      

                 Per spread: 
da -0,000% a -0,250%………..Punti   3. 
da -0,251% a -0,500%………..Punti   6. 
da -0,501% a -0,750%.……….Punti   9. 
da -0,751% a -1,000%………..Punti 12. 
da -1,001% a -1,250%.……….Punti 15. 
da -1,251% a -1,500%………..Punti 18. 
da -1,501% a -1,750% ……….Punti 21. 
da -1,751% e oltre .…….…….Punti 25. 

 

 

25 

Valore percentuale 
assoluto dello Spread in 

AUMENTO o 
DIMINUZIONE: 

 
 
 
 
 
 

Cifre: ____________% 
 
 

Lettere:___________________ 

 

5.Costo del bonifico verso Italia da applicare ai beneficiari 
titolari di conto correnti bancari intrattenuti presso banche 
diverse dal Tesoriere (o diverse da banche facenti parte dello 
stesso gruppo del Tesoriere) con un massimo di €. 3,00 come 
da art. 5 dello schema di Convenzione. 

Si riterranno in ogni caso gratuiti i bonifici verso conti intestati 
presso la banca tesoriere o banche facenti parte dello stesso 
gruppo. 

 

Nessun costo……………………Punti 15 
Costo tra €. 0,01 a €. 0,50………Punti 12. 
Costo tra €. 0,51 a €. 1,00………Punti   9. 
Costo tra €. 1,01 a €. 2,00………Punti   6. 
Costo tra €. 2,01 a €. 2,99………Punti   3. 
Costo pari ad €. 3,00……………Punti   0. 
 

 

15 

Costo 
 
 
 
 

Cifre: ____________% 
 

Lettere:___________________ 
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6. Contributo annuale che l’Istituto si impegna ad erogare per 
il sostegno di programmi e di iniziative di carattere pubblico - 
istituzionale dell’Ente. 
 
                Per importo: 
 

da €.          0,01 a  €. 3.000,00…. Punti   3. 
da €.   3.001,00 a  €. 6.000,00.….Punti   6. 
da €.   6.001,00 a  €. 9.000,00.….Punti   9. 
da €.   9.001,00 a  €. 12.000,00…Punti 12. 
da €. 12.001,00 a  €. 15.000,00…Punti 15 
da €. 15.001,00 a  €. 18.000,00…Punti 18. 
da €. 18.001,00 e oltre..………....Punti 20. 

 

20 

 
 

Importo annuale del 
contributo: 

 
 
 

Cifre: ____________% 
 
 

Lettere:___________________ 

 

 
 

 
LUOGO e DATA ___________________     FIRMA ________________________________ 
 

 
La presente offerta è valida per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla data 

di presentazione fissata nel bando di gara. La presente offerta è remunerativa e incondizionata. 
 

 

 
 
FIRMA ________________________________ 

 

 
La presente offerta deve essere bollata con una marca da bollo di €. 16,00 e corredata, a 

pena di esclusione, da fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del legale 
rappresentante sottoscrittore. In caso di ATI non formalmente costituita dovrà essere sottoscritta, a 
pena di esclusione, da tutti i partecipanti al raggruppamento. 


