
 
SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

 
 
Marca da bollo 
 
 
                                                                                                           Comune di Formigara 
                                                                                                           Piazza Europa n. 11 
                                                                                                           26020 Formigara (CR) 
 
 
OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria del comune di Formigara (CR) per il 
periodo 01.01.2011 - 31.12.2015 – OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
Il sottoscritto............................................................................................................................... 
 
nato il .................................. a ................................................................................................... 
 
in qualità di................................................................................................................................. 
 
dell’impresa................................................................................................................................ 
con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto 
 
 
 

presenta la propria migliore offerta economica 
 
 

1) ELEMENTI ECONOMICI RELATIVI AL SERVIZIO: Max 40 punti 
                                                                                            In numeri  e/o lettere 
 

 
A. Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria 

(Spread su Euribor a 3 mesi – base 360 – 
media mese precedente) 

  

B. Tasso creditore sulle giacenze di cassa  
(Spread su Euribor a 3 mesi – base 360 – 
media mese precedente) 

  

C. Valuta da applicare sulle operazioni di 
riscossione non soggette alla normativa della 
tesoreria unica 

  

D. Valuta da applicare sulle operazioni di 
pagamento non soggette alla normativa della 
tesoreria unica 

  

TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE  
 

 
 



 
2) ELEMENTI ECONOMICI ESTERNI AL SERVIZIO : Max punti 20 

 
 

E. Contributo a fondo perduto concesso per ogni 
anno al Comune e per tutta la durata del 
contratto, a sostegno di iniziative di carattere 
istituzionale o comunque individuate dal 
Comune stesso 

  

F. migliori condizioni per commissioni e spese 
per ordini di bonifico a carico dei beneficiari 
dei mandati che scelgano come modalità di 
riscossione 5l’accredito in c/c bancario a loro 
intestato presso istituti di credito diversi dal 
Tesoriere. Resta inteso che il pagamento di 
diversi mandati, se assoggettabili a 
commissioni, nei confronti dello stesso 
beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, 
viene effettuato con      l’addebito di un’unica 
commissione. 
Esenzione delle commissioni di bonifico per i 
pagamenti fino a € 516,00 
 

  

TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE  
 

 
3) ELEMENTI INERENTI L’ISTITUTO BANCARIO : Max punti 40 

 
G. Presenza di sportello bancomat nel territorio 

comunale ovvero impegno ad attivarlo entro il 
_____________ 

  

H. Possesso ovvero impegno ad attivare una 
procedura informatica con costi a carico 
dell’Istituto Bancario (compatibile con le 
procedure utilizzate dall’Ente) che permetta in 
tempo reale il collegamento “on line” con il 
centro elaborazione dati dell’Ente per la 
ricezione e trasmissione reciproca di dati 
relativi al servizio tesoreria/cassa entro il 
________________-- 

  

TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE   
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 
 

 

 
 
 
 
LUOGO …………………………………………………. DATA ……………………………  
 
 

 
 

FIRMA .............................................................. 
 

 
In caso di ATI non costituita, la presente offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte/società 


