
Allegato n. 5 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

______________________________________________________________________ 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 2018-2021  

 

L’operatore economico ___________________________________________________________________________ 

 

in persona del legale rappresentante_________________________________________________________________ 

 

 

 

FORMULA LA PRESENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA–30 PUNTI 

N. REQUISITO PREMIATO 

 

 

PUNTEGGIO 

MAX 

NOTE 
REQUISITO OFFERTO ( da compilare a 

cura della ditta concorrente) 

8 

TASSO DI INTERESSE ATTIVO 

SULLE GIACENZE DI CASSA E 

SU EVENTUALI DEPOSITI 

PRESSO IL TESORIERE, 

COMPRESO IL CONTO 

DELL’ECONOMO  

Spread complessivo su euribor medio 

a tre mesi, base 365 gg., calcolato 

prendendo come riferimento, per 

ciascun trimestre solare, il tasso 

medio del mese precedente 

pubblicato dal quotidiano economico 

“Il Sole 24 ore”.  

L’offerta è considerata valida anche 

se non prevede nessun aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

Max punti 

     5 

Indicare il 

valore dello 

SPREAD 

offerto 

 % IN CIFRE: 

 

 

 

% IN LETTERE: 

____________________________________ 

 

9 

TASSO DI INTERESSE PASSIVO 

SULL'ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA  

Spread complessivo su euribor a tre 

mesi, con divisore 365, calcolato 

prendendo come riferimento per 

ciascun trimestre solare il tasso 

medio del mese precedente il 

trimestre solare pubblicato dal 

quotidiano economico “Il Sole 24 

ore” (massimo consentito punti 

+2,50%) 

 

 

 

 

 

Max punti 

25 

 

Indicare il 

valore dello 

SPREAD 

offerto 

% IN CIFRE: 

 

 

 

% IN LETTERE: 

____________________________________ 

 



 

10 

COMPENSO ANNUO 

FORFETTARIO PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO A 

CARICO DEL COMUNE (escluso 

imposte) 

Il compenso annuo massimo 

consentito è pari a € 7.000,00 (IVA 

esclusa).  

L’offerta è considerata valida anche 

se non prevede alcuna riduzione. 

L’importo non comprende i rimborsi 

spese documentate ripetibili (bolli, 

commissioni ccp, commissioni 

vaglia, ecc..). L’importo si intende 

comprensivo anche delle spese 

tenuta conto e commissioni per la 

gestione del conto corrente intestato 

all’economo 

 

 

 

 

  Max punti 

 15 

 

Indicare 

importo 

 

IN CIFRE: 

 

 

 

IN LETTERE: 

____________________________________ 

 

11 

COMPENSO ANNUALE PER LA 

CONSERVAZIONE DEI 

DOCUMENTI INFORMATICI  

Servizio di conservazione sostitutiva 

dei documenti afferenti il servizio di 

tesoreria a norma di legge.  

Il compenso annuo massimo 

consentito, IVA esclusa, è pari a € 

1.500,00.  

L’offerta è considerata valida anche 

se non prevede alcuna riduzione 

 

 

 

 

Max punti 

5 
Indicare 

importo 

 

IN CIFRE: 

 

 

 

IN LETTERE: 

____________________________________ 

 

COMMISSIONE SU TRANSATO 

PAGAMENTI MEDIANTE POS-

BANCOMAT , POS VIRTUALE 

Commissione percentuale applicata 

per ogni operazione 

 

 

 

Max punti 

5 

Indicare la 

percentuale 

applicata per 

ogni 

operazione 

 

% IN CIFRE: 

 

 

 

% IN LETTERE: 

____________________________________ 

 

 

La presente dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o dalla persona autorizzata ad impegnare la 

ditta mediante procura ( in questo caso allegare procura). 

 

 

 

 


