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Allegato D  
 

MARCA DA 
BOLLO 
€ 16,00 

 
Spett.le  
Comune di Fara Olivana 
con Sola  
Via Umberto I°, 9  
24058 – FARA OLIVANA 
CON SOLA (BG) 

  
 

 

OFFERTA ECONOMICA  
CIG Z1C29FA591 

 
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria e di Cassa del Comune di Fara Olivana 
con Sola, per la durata di cinque anni e mezzo a decorrere dal 01/01/2020 al 31/12/2024, con opzione di rinnovo. 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________,  
nato a ____________________________in provincia di ________________ il ___/___/_____,  
in qualità di legale rappresentante dell’Istituto ______________________________________  
____________________________________________________________________________  
P.Iva _________________________________, codice fiscale _________________________,  
avente sede in Via ____________________________________________________________  
a ____________________________________________________ cap _______ (prov. _____), 

 

DICHIARA 
 

di possedere, per tutta la durata contrattuale e secondo quanto previsto dalla Convenzione di Tesoreria (che si dichiara 
di conoscere ed accettare, avendola letta integralmente), le seguenti condizioni economiche: 

 
           valore offerta 

            
lett. descrizione   criterio   punteggio Base asta in cifre €/%  in lettere 

        massimo € / %    

           

a Commissioni di incasso Offerta migliore:1 punti       
 attraverso POS fisico e         

 virtuale    Per  le  altre  offerte  si procede 1 1,25    

 (art. 2, comma 2.9, comma 2.10)  proporzionalmente        

     (offerta migliore/prezzo offerto x      

     n. punti massimi assegnabili)       

           

b Commissione per gestione Offerta migliore: 1 punti       
 MAV            

 (art. 5, comma 5.1)   Per  le  altre  offerte  si procede 1 1,50    

     proporzionalmente        

     (offerta migliore/prezzo offerto x      

     n. punti massimi assegnabili)       

          

c Commissioni su bonifici SEPA  Offerta migliore: 5 punti       
 (art. 7 comma 7.20)           

     Per  le  altre  offerte  si  procedere 5 0,00    
     proporzionalmente        

     (offerta migliore/prezzo offerto x      

     n. punti massimi assegnabili)       
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d Commissione carico ente Offerta migliore: 3 punti      
 presentazione SDD su banche          

 non appartenenti  al gruppo Per le altre  offerte si  procede 3 2,50   

 bancario      proporzionalmente       

 (art. 7, comma 7.21)   (prezzo offerto/offerta migliore  x     

        n. punti massimi assegnabili      

        

e Commissione per insoluti SDD Offerta migliore: 1 punti      
 (art. 7 comma 7.21)            

        Per  le  altre  offerte  si  procede     

        proporzionalmente (prezzo 1 1,50   

        migliore/prezzo offerto x n. punti     

        massimi assegnabili)       

             

f Tasso debitore  su Ai fini dell'attribuzione del     
 anticipazione di tesoreria  punteggio il tasso risultante dalla     

 (art. 14, comma 14.2)   somma  tra  lo  spread  offerto  in     

        punti  percentuali rispetto     

        all’Euribor  a tre  mesi, base  365,     

        media mese precedente.  

1 
   

             2,00   

        Offerta migliore: 1 punti      

        Per  le  altre  offerte  si  procede     
        proporzionalmente (offerta     

        migliore/tasso  offerto  x  n.  punti     

        massimi assegnabili)       

          

g Tasso  attivo  su  giacenze  di Ai fini dell'attribuzione del     
 cassa qualora ricorrano gli punteggio il tasso risultante dalla     

 estremi di esonero dal circuito somma  tra  lo  spread  offerto  in     

 statale della tesoreria unica  punti  percentuali rispetto     

 (art.  14,  comma  14.3  primo  e all’Euribor  a tre  mesi, base 365, 1 0,50   

 secondo capoverso)   riferito   alla   media   del   mese     

        precedente.       

        Offerta migliore: 1 punti      

        Per  le  altre  offerte  si  procede     
        proporzionalmente (tasso     

        offerto/offerta migliore x n. punti     

        massimi assegnabili)       

          

h Tasso attivo sui conti correnti Ai fini dell'attribuzione del     
 di deposito dei mutui passivi punteggio il tasso risultante dalla     

 concessi da Istituti privati  somma  tra  lo  spread  offerto  in     

 (art.  14,  comma  14.4  primo  e punti  percentuali rispetto     

 secondo capoverso)   all’Euribor  a tre  mesi, base  365,     

        riferito   alla   media   del   mese     

        precedente.   1 0,50   

        Offerta migliore: 1 punti      

        Per  le  altre  offerte  si  procede     
        proporzionalmente       

        (tasso offerto/offerta migliore x n.     

        punti massimi assegnabili)      

         

i Amministrazione e  custodia Offerta migliore: 3 punti      
 Titoli                

 (art. 16, comma 16.1)   Per  le  altre  offerte  si procedere 3 50,00   

        proporzionalmente (offerta     

        migliore/prezzo offerto x n. punti     

        massimi assegnabili)       

            

l Contributo  all’Ente per il Offerta migliore: 4 punti      
 servizio di  tesoreria –          

 condizioni e servizi aggiuntivi Per  le  altre  offerte  si procedere 4 2.500,00   

 (art. 17, comma 17.1)   proporzionalmente (offerta     

        migliore/prezzo offerto x n. punti     

        massimi assegnabili)       
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m Compenso  e rimborso spese Offerta migliore: 7 punti     
 per il servizio di tesoreria   7 750,00   

 (art. 18, comma 18.1)   Per  le  altre  offerte  si  procedere     

     proporzionalmente (offerta     

     migliore/prezzo offerto x n. punti     

     massimi assegnabili)      

         

n Commissione per incasso  e Offerta migliore: 1 punti     
 insoluto SDD entrate       

 patrimoniali e assimilate  Per  le  altre  offerte  si procede 1 1,50   

 (art. 18, comma 18.3)   proporzionalmente (prezzo     

     offerto/offerta migliore x n. punti     

     massimi assegnabili)      

         

o Commissione applicata alle Offerta migliore: 1 punti     
 polizze  fideiussorie rilasciate       

 su richiesta dell’Ente  Per  le  altre  offerte  si procede 1 0,50   

 (art. 18 comma 18.3)   proporzionalmente (offerta     

     migliore/commissione offerta x n.     

     punti massimi assegnabili)      

          

Totale punteggio economico 30         

 

 
Sono ammesse offerte al rialzo. 

 
Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione Comunale di non procedere all’aggiudicazione qualora 

ritenesse l’offerta non conveniente per l’Ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


