
ALLEGATO B )
Al
Consorzio di Bonifica Integrale
“ Area dello Stretto “
Via Sbarre Sup., 42
89133 Reggio Calabria

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria .

Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di Rappresentante Legale

di/della _________________________________________ con sede in ______________________ 

Via ____________________________________________  n. _____________________________ 

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

Consortile per il  periodo  01/07/2008 – 31/12/2011, presenta la propria migliore offerta come di 

seguito indicato:  

A. CONDIZIONI ECONOMICHE
      Punteggio max attribuibile  PUNTI 75

OFFERTA

1.   Tasso  di  interesse  passivo  sull’anticipazione  di 
tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 
gg.,  media  mese  precedente,  vigente  tempo  per 
tempo,   ridotto  o  aumentato  dello  spread  offerto 
(senza  applicazione  di  commissioni  sul  massimo 
scoperto).

PUNTI  25 alla migliore offerta.

 ALLE  ALTRE  OFFERTE  IL  PUNTEGGIO  VERRA’ 
ATTRIBUITO  CON  L’APPLICAZIONE  DELLA  SEGUENTE 
FORMULA:

OFFERTA MIGLIORE  
----------------------------- X 25   =
OFFERTA 

NOTA:
OFFERTA  MIGLIORE:  EURIBOR+/-SPREAD   OFFERTO 
MIGLIORE
OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO

-  spread in  aumento/diminuzione  rispetto  a 
Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese 
precedente, vigente tempo per tempo (senza 
applicazione  di  commissioni  sul  massimo 
scoperto):

cifre e lettere

……………………….…………………..
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2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su 
eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso 
Euribor  a  sei  mesi,  base  360  gg.,  media  mese 
precedente,  vigente  tempo  per  tempo,   ridotto  o 
aumentato dello spread offerto.

PUNTI 25 alla migliore offerta.

ALLE  ALTRE  OFFERTE  IL  PUNTEGGIO  VERRA’ 
ATTRIBUITO  CON  L’APPLICAZIONE  DELLA  SEGUENTE 
FORMULA:

OFFERTA 
----------------------------- X 25    =
OFFERTA MIGLIORE
 
NOTA:
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/-  SPREAD  OFFERTO 
MIGLIORE
OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO

-  spread in  aumento/diminuzione  rispetto  a 
Euribor  a  sei  mesi,  base   360  gg.,  media 
mese precedente, vigente tempo per tempo:

cifre e lettere

……………………….…………………..

3.   Rimborso spese vive (stampati,  postali,  bolli,  spese 
telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese 
per  l’effettuazione  di  ogni  operazione  ed  eventuale 
altre da indicare )  

PUNTI  5 a  chi  si  impegna  di  effettuare  il  servizio senza 
rimborso di spese (esclusa imposta di bollo)

PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio  con rimborso 
spese 

 Servizio  esente  da  qualsiasi 
rimborso  (esclusa  imposta  di 
bollo) 

 Servizio con rimborso spese vive 
(stampati,  postali  bolli  spese 
telegrafiche)  e  di  servizio  (invio 
estratti  conto,  spese  per 
l’effettuazione di ogni operazione 
ed eventuale altre da indicare )

4. Contributo per sponsorizzazioni ad
      attività istituzionali dell’Ente.

PUNTI 5 alla migliore offerta. 

ALLE  ALTRE  OFFERTE  IL  PUNTEGGIO  VERRA’ 
ATTRIBUITO  CON  L’APPLICAZIONE  DELLA  SEGUENTE 
FORMULA:

OFFERTA  
----------------------------- X 5  =
OFFERTA MIGLIORE

SOMMA ANNUA EURO:
 
…………………………………
(da  corrispondere  per  la  prima  annualità 
entro  il  30  settembre  e  per  le  successive 
entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun 
anno di durata del contratto di tesoreria)

5. Valuta su riscossioni.

PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell’operazione.

PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso successivo 

Numero di giorni fissi:

cifre e lettere

……………………….…………………..
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6. Valuta su pagamenti.

PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell’operazione.

PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso antecedente 

Numero di giorni fissi:

cifre e lettere

……………………….…………………..

7. Addebito della commissione bancaria sui pagamenti 
a  carico  dei  beneficiari  (escluse  le  retribuzioni 
dipendenti dell'Ente e i versamenti anche senza  mod. 
F24/F23 agli Enti Pubblici ) dei mandati che scelgano 
come  modalità  di  riscossione  l’accredito  in  c/c 
bancario  a  loro  intestato  presso  istituti  di  credito 
diversi dal tesoriere.

PUNTI 5 senza alcun addebito.

PUNTI 2 per addebito a partire da importi > € 500,00.

PUNTI 0 per addebito su ogni bonifico.

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 gratuita

 Gestione con addebito  a  partire  da 
importi > € 500,00.

 Gestione  con  addebito  su  ogni 
bonifico. 

B. CONDIZIONI GENERALI 
Punteggio max attribuibile  PUNTI 15

OFFERTA

8. Collegamento  informatico,  a  cura  e  spese  del 
Tesoriere,  per  tutta  la  durata  del  contratto,  per  lo 
scambio di tutti i dati relativi al servizio

      (MAX PUNTI  5 )

A chi si impegna ad effettuare il collegamento:
      PUNTI  5            
A chi non si impegna: 

PUNTI O
 

 SI IMPEGNA

 NON SI IMPEGNA 

9. Ritiro gratuito di tutta la documentazione relativa al 
servizio  (es:  mandati  e  reversali)  da  parte  del 
Tesoriere  presso  la  sede  dell’Ente  due  volte  la 
settimana .

    ( MAX PUNTI 5 )

PUNTI 5 se SÌ
PUNTI 0 se NO 

  SÌ

 NO
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10. Vicinanza di un proprio sportello adibito a tesoreria 
alla sede dell'Ente.

Punteggio  parametrato  alla  distanza  in  chilometri  sulla 
viabilità esistente alla data di aggiudicazione
Come segue .   ( MAX PUNTI 5 )
Fino a Km. 0,9                  PUNTI  5 
Da Km.0,9 a  2 Km.         PUNTI   3 
Da Km. 2,1 a 4 Km.         PUNTI   1 
Oltre          a Km. 4          PUNTI   0 
 

Vicinanza di un proprio sportello alla
sede dell'Ente. 

 
 Fino a Km.0,9
 Da Km. 0,9 a 2 Km. 
 Da  Km.2,1 a  4 Km.
 Oltre a Km. 4 

Data                                                                                          Il Rappresentante Legale

                                    
                                            
                                                                
                                                                       Oppure 

Data                                                                                          I Rappresentanti  Legali 

                                                                              -------------------------------------------------------- 

                                                                             -----------------------------------------------------------

                                                                             ------------------------------------------------------------

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, 
qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza.
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