
Allegato B -OFFERTA ECONOMICA/TECNICA  MARCA DA BOLLO DA € 

16,00  

Spett.le  
ENTE PARCO NAZIONALE  
Via G. Brocchi, 7 
52015 PRATOVECCHIO STIA (AR) 
 

 

 

OGGETTO: OFFERTA PER “L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

TESORERIA PER IL PERIODO 01.07.2016 – 30.06.2021”.  

 

Il sottoscritto_______________________________________ in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Istituto Bancario______________________________________________________ con sede 

in______________________________ Via __________________________________ n.________ 

con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l’affidamento in concessione del servizio di 

Tesoreria per il periodo 01.07.2016 – 30.06.2021, presenta la propria migliore offerta come di 

seguito indicato:  

 

ELEMENTI  OFFERTA 

1. Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di 

cassa:  

 
SPREAD su Euribor a tre mesi, base 365gg., media mese 

precedente senza applicazione di commissioni ed ogni altro 

onere accessorio (MAX PUNTI 30).  

PUNTI 30 alla migliore offerta. Alle altre offerte il punteggio 

verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:  

OFFERTA MIGLIORE : 30  = OFFERTA : X 

spread in 

aumento/diminuzione 

rispetto a Euribor a tre 

mesi, base 365 gg., media 

mese precedente, (senza 

applicazione di 

commissioni ed ogni altro 

onere accessorio): (in 

cifre)___________% (in 

lettere)_______________/(

virgola) 

__________________% 

(specificare aumento + 

riduzione -) 



2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su 

eventuali depositi presso il Tesoriere:  

 
SPREAD su   Euribor a tre mesi, base 365gg., media mese 

precedente (MAX PUNTI 15). 

PUNTI 15 alla migliore offerta.  Alle altre offerte il punteggio 

verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:  

OFFERTA MIGLIORE : 15 = OFFERTA : X 

spread in 

aumento/diminuzione 

rispetto a Euribor a tre 

mesi, base 365 gg., media 

mese precedente:  (in 

cifre)___________% (in 

lettere)_______________/(

virgola) 

__________________% 

(specificare aumento + 

riduzione -) 

3. Addebito della commissione bancaria a carico dei 

beneficiari dei pagamenti disposti dall’ente (esclusi 

gli emolumenti dei dipendenti, degli amministratori 

ed i contributi collegati; gli enti pubblici ed i 

bonifici per importo fino ad € 250,00) che scelgano 

come modalità di riscossione l’accredito in c/c 

bancario a loro intestato presso istituti di credito 

diversi dal tesoriere. (MAX PUNTI 35)  
 

PUNTI 35 senza alcun addebito  

PUNTI 8 per addebito di commissioni fino a Euro 2,00.  

PUNTI 0 per addebito di commissioni da Euro 2,10 fino a 

Euro 6,00. La commissione non deve superare l’importo di 

Euro 6,00.  

 

Per bonifici inferiori a Euro 250,00,  per  bonifici a favore 

degli enti pubblici, e per gli emolumenti dei dipendenti, degli 

amministratori ed i contributi collegati, le commissioni non 

sono applicate.  

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se 

assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso 

beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato 

con l’addebito di un'unica commissione.  

� gestione senza alcun 

addebito. 

 

� gestione con addebito 

di commissioni fino a 

Euro 2,00.  

 

� gestione con addebito 

su ogni bonifico 

commissioni da Euro 

2,10 a Euro 6,00 

 

 

(Barrare la casella 

interessata) 

4. Rimborso spese vive (stampati, postali, tenuta conti 

correnti aperti presso il tesoriere, spese bonifici a 

carico dell’Ente, altre spese) (MAX PUNTI 15)  

 
PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con rimborso 

spese.  

PUNTI 15 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza 

rimborso di spese (escluso imposta di bollo).  

 

� servizio senza rimborso 

spese 

 

� servizio con rimborso 

spese  

 

 

 

(Barrare la casella 

interessata) 

5. Ribasso su base d’asta (MAX PUNTI 25) 
 

Punteggio determinato utilizzando la seguente formula:  

 

V(a)i = Ra/Rmax 

 

Dove: 

Ribasso di (in cifre) 

€___________  (in lettere) 

____________________ 

sull’importo a base di gara 

per il quinquennio  



Ra = valore offerto (ribasso) dal concorrente a 

Rmax = valore offerto (ribasso) dell’offerta più conveniente 

 

6. Presenza di  addetti all’interno della sede della 

Tesoreria dedicati esclusivamente al servizio di 

tesoreria. (MAX PUNTI  20)  
PUNTI 0: addetti non dedicati esclusivamente  

PUNTI 10: un addetto dedicato esclusivamente 

PUNTI 20: due o più addetti dedicati esclusivamente 

 

n. ____ addetto dedicato 

esclusivamente 

n. ____ addetti dedicati 

esclusivamente 

 n. ____ addetto/i non 

dedicato esclusivamente 

 

(Riempire con valore 

numerico) 

7. Numero sportelli di cui il concorrente dispone 
nell’ambito dei 15 chilometri   dalla sede legale 

dell’Ente Parco ubicata in località Pratovecchio, Via 

G. Brocchi n°7, Comune di Pratovecchio Stia (AR) 

(MAX PUNTI 20) 
PUNTI 0: da 0 a 2 sportelli  

PUNTI 10: da 3 a 5  sportelli 

PUNTI 20: da 6 sportelli 

n. _____ sportelli di cui 

dispone nell’ambito dei 15 

chilometri 

 

 

(Riempire con valore 

numerico) 

8. Numero di enti e istituzioni gestiti in tesoreria o 

cassa al 30 Aprile 2016 (MAX PUNTI 20) 
PUNTI 0: da 0 a 10 

PUNTI 7: da 11-40 

PUNTI 15: da 41 -70 

PUNTI 20: oltre 70 

n. _____ di enti e 

istituzioni gestiti in 

tesoreria o cassa la 30 

aprile 2016 

 

 

(Riempire con valore 

numerico) 
 

 

Data _______________ Timbro e Firma ……………………..………………..  
 


