
(Su carta intestata del concorrente) 
 

MODULO “C” rettificato

(OFFERTA ECONOMICA) 

(da inserire nella busta n. 2 offerta economica) 

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 ECONOMICA 

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:

CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTA

                    Punteggio max attribuibile PUNTI 30

OFFERTA

Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria, per 

un compenso massimo annuo di € 9.999,99, esclusa Iva.

a) Offerta migliore                                               punti  12

b) Offerta seconda classificata                             punti   8

c) Offerta terza classificata e successive              punti   4

Max punti 12

€ __________ annuo
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Marca 

da bollo

€ 16,00

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 



2.Tasso  passivo,  con  capitalizzazione  trimestrale,

commissione di massimo scoperto esente, su eventuale utilizzo

di anticipazione di  Tesoreria (spread di punti  percentuali,  in

aumento  o  diminuzione,  preceduto  dal  segno  +/-,  con

arrotondamento alla seconda cifra decimale, rispetto a Euribor

a 3 mesi, base 360, media mese precedente, vigente tempo per

tempo e che resterà inalterato per tutta la durata del contratto).

a) Offerta migliore                                               punti    2

b) Offerta seconda classificata                             punti    1

c) Offerta terza classificata e successive              punti    0

Ai fini del calcolo del punteggio si considererà il valore dell’Euribor alla

data di scadenza delle offerte.

La  mancata  indicazione  dello  spread  comporta  la  non  ammissione  a

valutazione dell’offerta  con  conseguente  esclusione  del  concorrente  dalla

gara.

Max Punti 2

Spread di punti percentuali, in  aumento

o diminuzione, preceduto dal segno +/-,

con  arrotondamento  alla  seconda  cifra

decimale,  rispetto a  Euribor  a  3 mesi,

base  360,  media  mese  precedente,

vigente tempo per tempo e che resterà

inalterato  per  tutta  la   durata  del

contratto  (senza  applicazione  di

commissioni sul massimo scoperto):

in cifre

___________________________

in lettere

___________________________ 

3. Tasso  attivo al  lordo  delle  ritenute  fiscali,  con

capitalizzazione trimestrale, sulle giacenze di cassa del conto

di tesoreria ammissibili per legge (spread di punti percentuali,

in aumento, preceduto dal segno +, con arrotondamento alla

seconda cifra decimale, rispetto a Euribor a 3 mesi, base 360,

media mese precedente, vigente tempo per tempo e che resterà

inalterato per tutta la durata del contratto).

a) Offerta migliore                                               punti     2

b) Offerta seconda classificata                             punti     1

c) Offerta terza classificata e succesive               punti     0

Ai fini  del  calcolo  del  punteggio si  considererà  il valore  dell’Euribor  alla data di

scadenza delle offerte.

La  mancata  indicazione  dello  spread  comporta  la  non  ammissione  a  valutazione

dell’offerta con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

Max Punti 2

Spread di punti percentuali, in aumento,

preceduto  dal  segno  +,  con

arrotondamento  alla  seconda  cifra

decimale,  rispetto a  Euribor a 3 mesi,

base  360,  media  mese  precedente,

vigente tempo per tempo e che resterà

inalterato  per  tutta  la  durata  del

contratto:

in cifre

___________________________

in lettere

__________________________

4. Rimborso spese vive di gestione

PUNTI  2  a  chi  si  impegna  di  effettuare  il  servizio  senza

rimborso di spese vive di gestione  

PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con rimborso

spese vive

Max Punti 2

□ servizio esente da qualsiasi rimborso 

□  servizio  con  rimborso  spese  vive

(stampati, postali, spese etc…)

5.  Commissioni  per  utilizzo  P.O.S.,  abilitati  PagoPA,

mediante i vari tipi di carte (bancomat, carte di credito, carte di

debito ecc.). Il compenso non potrà superare il limite massimo

di 1,30% per ogni transazione. 

a) Offerta migliore                                           punti    6

b) Offerta seconda classificata                         punti    4

c) Offerta terza classificata e successive          punti    2    

Max Punti 6

Commissione % su utilizzo P.O.S.

_________
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6.  Commissioni  bancarie sui  bonifici  disposti  dall'Ente  in

favore di terzi

a) Offerta migliore                                           punti  6

b) Offerta seconda classificata                         punti  4

c) Offerta terza classificata e successive          punti  2

Max Punti 6

Importo commissione bancaria

 su ogni bonifico

                     € __________

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.
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