
(Su carta intestata del concorrente) 
 

MODULO “B” rettificato

(OFFERTA QUALITATIVA) 

(da inserire nella busta n. 2 offerta qualitativa) 

Al Comune di San Pietro in Lama 

Via Milano s.n.

73010 SAN PIETRO IN LAMA - LE 

OGGETTO: affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di San Pietro in Lama per la durata di un

quadriennio (2021/2025) – OFFERTA QUALITATIVA 

Il sottoscritto ...............................................................................................................................................

nato il .......................................a ..................................................................................................................

in qualità di....................................................................................................................................................

dell’impresa ................................................................................................................................................. 

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto 

OFFRE

Per l’esecuzione del servizio di Tesoreria del Comune di San Pietro in Lama i seguenti elementi:

B. BENEFICI PARTICOLARI PER ENTE/UTENTI

Punteggio massimo attribuibile PUNTI 70

OFFERTA

7.  Sportello nell’ambito del territorio comunale  o in altro

luogo  comunque  non  distante  più  di  10  Km  dalla  sede

municipale di Via Milano s.n., ovvero l’impegno ad istituirne

uno, anche per il solo ed esclusivo espletamento del Servizio

Tesoreria,  da  mettere  a  disposizione  entro  30  giorni

dall’aggiudicazione, incluso di ogni dispositivo di sicurezza a

totale carico dell’istituto di credito aggiudicatario.

PUNTI  20 CON SPORTELLO NELL’AMBITO DEL 

TERRITORIO COMUNALE

PUNTI  10 CON SPORTELLO IN ALTRO LUOGO NON 

DISTANTE PIU’ DI 5 KM DALLA SEDE MUNICIPALE

PUNTI    0 CON SPORTELLO IN ALTRO LUOGO NON 

DISTANTE PIU’ DI 10 KM DALLA SEDE MUNICIPALE

Max Punti 20

Indirizzo sportello operativo

____________________________

distante dal Comune

Km. _________

1

Marca 

da bollo

€ 16,00

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA QUALITATIVA 



8.  Il  numero di  Enti  Locali  per i  quali  si  è svolto o si  sta

svolgendo il servizio di tesoreria almeno triennale nell’ultimo

quinquennio  a  livello  Regionale,  con  ordinativi  informatici

(mandati e reversali) a firma digitale al 31/12/2020.

PUNTI 10 SE IL NUMERO DEGLI EE.LL. E' SUPERIORE

A 25;

PUNTI 5 SE IL NUMERO DEGLI EE.LL. E’ COMPRESO

FRA 10 E 25.

PUNTI 0 SE IL NUMERO DEGLI EE.LL. E’ INFERIORE A

10 

Max Punti 10

Enti n.________

Allegare elenco degli Enti 

9. Servizio di rendicontazione e riconciliazione degli incassi 

provenienti dal sistema PagoPA con flussi leggibili dal 

sistema informatico dell'Ente (servizio aggiuntivo e attivabile 

su richiesta dell'Ente). 

a) Offerta migliore                                          punti 15

b) Offerta seconda classificata                        punti 10

c) Offerta terza classificata e successive         punti  5

d) Nessun servizio                                           punti  0

MAX 15 Punti

Commissione per ogni incasso

rendicontato

€_______

10. POS aggiuntivo

Fornitura di un ulteriore POS, senza oneri di gestione a carico

dell'Ente, abilitato a PagoPA, con applicazione delle medesime

commissioni di quelli previsti nella Convenzione:

N. 1 POS fisico/mobile aggiuntivo      punti 15

Nessun POS aggiuntivo                       punti   0

MAX 15 Punti

POS fisico/mobile, aggiuntivo, abilitato

a pagopa, senza oneri di gestione a

carico 

N. _______

11. Corresponsione all’ente di contributi/sponsorizzazione 

annui per attività culturali, ricreative e sociali (oltre Iva se e 

quanto dovuta)

a) Offerta migliore                                                    punti     10

b) Offerta seconda classificata                                  punti       5

c) Offerta terza classificata e successive, 

o assenza di offerta                                                    punti       0

MAX 10 Punti

Importo contributo/sponsorizzazione

annuo per attività culturali, ricreative e

sociali (oltre Iva se e quanto dovuta)

€_______

Per tutte le offerte numeriche si considerano al massimo due decimali. 

LUOGO …………………………………………………. DATA …………………………… 

FIRMA .............................................................. 

       N.B. in caso di Raggruppamento non costituito, la presente offerta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, da

tutti i legali rappresentanti delle Società.

2


