
 

Marca da bollo € 16,00 

                                                                                                                               Allegato B) 

 

 

                                                                                      AL COMUNE DI CASTROLIBERO 

                                                                                               Servizio Bilancio e Contabilità  

                                                                                                                   Via XX Settembre  

                                                                                                                 87040 Castrolibero 

 

CIG:ZDE1EA14CF 

 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE 

DI CASTROLIBERO. 

 

Il/La sottoscritto/a  (cognome)  ………………………….   (nome) …………………………. 

nato/a a …………………………………. Il ………………………   

 residente a ………………………. In via ……………………………………….  

in qualità di
1
  …………………………………………………………………….. 

della Società: ……………………………………………………………………. 

con sede legale a ……………………………… prov. ………….. cap ………………  

Via …………………………………………. N. …………..     

Partita Iva ………………………………… Codice Fiscale  …………………………… 

Telefono ………………………….. Fax ………………………….. 

E-Mail   …………………………………………………………….. 

 

 

 

             ELEMENTI ECONOMICI OFFERTA 

A.1 

Tasso di interesse attivo applicato sulle  su  

giacenze di cassa e eventuali depositi 

costituiti presso il Tesoriere fuori dal circuito 

della tesoreria unica: 

Spread in punti percentuali in aumento o in 

diminuzione del tasso EURIBOR a 3 mesi, 

base 365 gg., media mese precedente, vigente 

tempo per tempo. 

PUNTI 15 all’offerta migliore (più alta per il 

Comune) 

Alle altre offerte il punteggio verrà attributo 

con l’applicazione della seguente formula: 

offerta da valutare/offerta migliore x 15 

=punteggio da attribuire 

Spread in punti percentuali in aumento o in 

diminuzione del tasso EURIBOR a 3 mesi, base 

365 gg., media mese precedente, vigente tempo 

per tempo: 

 

(in cifre)......................................  

 

(in lettere)……………………… 

 



A.2 

 

Tasso di interesse passivo applicato 

sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria: 

Spread in punti percentuali in aumento o in 

diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 

mesi, base 365 gg., media mese precedente, 

vigente tempo per tempo, (senza 

applicazione di commissioni sul massimo 

scoperto, né di altre commissioni).  

PUNTI 35 all’offerta migliore (più bassa 

per il Comune) 

Alle altre offerte il punteggio verrà attributo 

con l’applicazione della seguente formula: 

offerta migliore/offerta da valutare x 35 = 

punteggio da attribuire 

 

Spread in punti percentuali in aumento o in 

diminuzione rispetto al tasso EURIBOR a 3 mesi, 

base 365 gg., media mese precedente, vigente 

tempo per tempo, (senza applicazione di 

commissioni sul massimo scoperto, né di altre 

commissioni).: 

 

(in cifre)......................................  

 

(in lettere)……………………… 

 

A.3 

VALUTA incassi Valuta Incassi stesso 

giorno punti 5 (a scalare 1 punto per ogni 

giorno superiore) 
                Giorni: 

A.4 

Compenso annuo per il servizio. 

L’offerta dovrà essere espressa al ribasso 

considerando quale base d’asta la somma 

annua di € 15.000,00. 

Punti 40 alla migliore offerta. 

Alle altre offerte il punteggio verrà 

attribuito con l’applicazione della seguente 

formula: 

offerta migliore/offerta da valutare x 40 = 

punteggio da attribuire        

 

 

 

Importo annuo offerto per il servizio 

€ ………………..  

 

In lettere: euro 

…………………………………… 

A.5 
Spese Tenuta Conto PUNTI 5 se uguale a 

zero PUNTI zero a tutte le altre offerte 

€ in cifre in lettere 

In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più 

vantaggiosa per il Comune 

 

 

Data  

                                                                                                        Timbro e firma leggibile 

 

 

 

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo 

procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 



 


