
ALLEGATO “2” 
        SPETT.LE 
        COMUNE DI LODRINO 
        VIA ROMA 90 
        25060  LODRINO   BS 
 
OFFERTA ECONOMICA 
per pubblico incanto per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale periodo 01.01.2016 
- 31/12/2020 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato il __________________ a ______________________________________________________ 
residente in ____________________________, Prov. ___, Via/P.zza ________________________ 
in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________ 
dell’impresa (denominazione e ragione sociale)__________________________________________ 
con sede legale in _________________________, Prov. ___, Via/P.zza ______________________ 
con codice fiscale n. ________________________ Partita IVA _____________________________ 
Telefono _________________________________ Fax ___________________________________ 
eventuale e-mail _________________________@_______________________________________ 
 
OFFRE 
A. ELEMENTI  ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO 
Punteggio max attribuibile PUNTI   35 
 
Condizioni ammissione alla gara: 
 accredito ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica 
 gratuità del servizio 
 valuta: max tre giorni dall’operazione 
 nessun addebito all’ente per bonifici in uscita 
 nessun addebito al beneficiario per bonifici fatti dall’ente 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARAMETRO OFFERTA 
Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria:  
Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del 
mese precedente l’inizio di ciascun trimestre. 
 
da 1 a 10 punti   
 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO: 
10 punti per il tasso complessivo (Euribor - spread) più 
vantaggioso per l’Ente. 
Per le altre offerte si applica la seguente formula: 
X = (Omig/ Ox) x 10 
legenda 
Omig = tasso complessivo migliore 
Ox = tasso complessivo offerta in esame 

 
 
 
Spread in diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi 
(base 360) riferito alla media del mese precedente 
l’inizio di ciascun trimestre. 
Il concorrente dovrà indicare lo spread in 
diminuzione, con un massimo di tre decimali sia in 
cifre che in lettere. 
 
Offerta: 



Tasso creditore sulle giacenze di cassa del conto di 
tesoreria: 
Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del 
mese precedente l’inizio di ciascun trimestre. 
 
da 1 a 15 punti   
 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO: 
15 punti per il tasso complessivo (Euribor + spread) più 
vantaggioso per l’Ente. 
Per le altre offerte si applica la seguente formula: 
X = (Omig/ Ox) x 15 
legenda 
Omig = tasso complessivo migliore 
Ox = tasso complessivo offerta in esame 

 
 
 
Spread in aumento rispetto a Euribor a tre mesi 
(base 360) riferito alla media del mese precedente 
l’inizio di ciascun trimestre. 
Il concorrente dovrà indicare lo spread in aumento, 
con un massimo di tre decimali sia in cifre che in 
lettere. 
 
Offerta: 

  
 spese vive di servizio [spese per l’invio dell’ estratto 
conto, spese per l’effettuazione di ogni operazione 
(esclusa imposta di bollo)[ da 0 a 5 punti 
 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO 
5 punti per nessuna spesa di servizio 
o punti all’ offerta peggiore 
punteggi intermedi proporzionali alle offerte intermedie  
 

 
-  spese vive di servizio: 

Misura della riduzione del tasso di interesse per mutui: 
da 0 a 5  Punti 
 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO 
5 punti per disponibilità a ridurre, rispetto alle condizioni 
vigenti tempo per tempo offerte dalla Cassa Depositi e 
Prestiti,  
o punti per nessuna riduzione 
5 punti per condizioni migliori rispetto a quelle praticate da 
Cassa DD.PP. 
 

 
-  Misura riduzione: 

 
 
B. ELEMENTI     INERENTI  L’ISTITUTO BANCARI O ALTRO SOGGETTO PARTECIPANTE 
Punteggio max attribuibile PUNTI   40 
 
Condizione per l’ammissione alla gara: 
 Presenza di almeno un sportello nell’ambito comunale o in caso contrario garanzia  ad aprirne uno 

entro tre mesi dall’attivazione del servizio 
 Esperienza, nell’ultimo quinquennio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARAMETRI OFFERTA 
N. di enti pubblici nell’ambito nazionale per i quali si è 
svolto  o si sta svolgendo il servizio di tesoreria nel 
periodo 01.01.2011 – 31.12.2015 da 0 a 25 punti 
 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO: 
 
2 punti per ogni ente gestito fino ad un massimo di 15 punti  
 
 

 
 
N. enti gestiti: 

N. sportelli nell’ambito del territorio comunale da 0 a 10 
punti 
 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO 
1 punto per ogni sportello fino ad un massimo di 10 punti 
 

 
 
N. sportelli nel territorio comunale 

Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell’Ente da 
1 a 5 punti 
 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO 

Disponibilità a recarsi, su richiesta in comune per 
ritiro documentazione – 5 punti 
Da 0 a 350 – 4 punti 
Da 351 a 500 – 2 punti 
Da 501 a 650 – 2 punti 

             Oltre 651 – 1 punto 
  

 
 
 
 
  

 
C. ALTRI ELEMENTI 
Punteggio massimo attribuibile PUNTI 25 
 
Condizioni per l’ammissione alla gara: 
 Collegamento on-line con l’Ente gratuito 

 
 
 
 
PARAMETRI OFFERTA 
Collegamento telematico Ente/Istituto tesoriere senza 
spese per l’Ente per lo scambio reciproco di dati 
(ordinativi d’incasso, di pagamento, ...) da 0 a 5 punti 
 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO 
punti 5  a chi è già attivo per il collegamento on line 
punti 2 a chi dichiari di effettuare il collegamento entro il 
28.02.2016 
punti  0 alle altre offerte 

-  
�  GIA’ ATTIVO 
�  ENTRO IL 28.02.2016 

             �   ALTRA DATA 

Entità del contributo garantito all’ente per lo 
svolgimento del servizio; da 0 a 10  punti 
 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO: 
 
per contributi  diretti a sponsorizzazioni di varie iniziative: 
fino a 10 punti 
nessun contributo :0 punti  
 

 
 

          Contributo di € : 



Sponsorizzazione annua (al netto dell’IVA), a favore 
del Comune, per tutta la durata del contratto, per 
iniziative istituzionali, culturali e sociali organizzate 
e/o patrocinate dall’ente (“Giornalino Comunale di 
fine anno”)  da 0 a 10  punti 
 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO: 
 
per contributi  diretti a sponsorizzazioni di varie 
iniziative: fino a 10 punti 
nessun contributo :0 punti  
 

 
 
Contributo di € : 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
(firma leggibile e per esteso e timbro della ditta) 


	Condizioni per l’ammissione alla gara:

