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_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TE SORERIA CONSORTILE 
PER IL PERIODO 01/06/2015 – 31/12/2018  
 
 
 
 
 

ALL. 2- MODELLO OFFERTA ECONOMICA E DI MERITO  
 
 

Al  CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO  
Via G.B. Lulli n° 42  

90144 PALERMO 
  

 
 
 
 
 Il sottoscritto rappresentante/procuratore --------------------------------------------------------------------------------  

per l' Istituto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

con sede in --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con n. fax ___________ e con numero Tel. ____________ per l'aggiudicazione del servizio in oggetto:  

consapevole che avrò facoltà di svincolarmi dall'offerta solo qualora, trascorsi 180 giorni dal termine di 

presentazione delle offerte, non si sia aggiudicato definitivamente l'appalto per motivi imputabili 

all'Amministrazione,  

OFFRE 

di svolgere il servizio di tesoreria di cui alla Convenzione approvata con Delibera Amministrazione n._____ 

del _____________ed i servizi connessi alle seguenti condizioni economiche da applicare per l'intera durata 

del servizio stesso:  

VALUTAZIONE ECONOMICA (max punti 80)  

 

 

 

 

 

 



ELEMENTI ECONOMICI DEL SERVIZIO -MAX 80 PUNTI 

 

 

PARAMETRI OFFERTA 

1. TASSO DEBITORE PER L’ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA 

Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: 

riferito al tasso Euribor a tre mesi, base gg.360, media 

mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto 

(senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, 

né di altre commissioni). 

 

- (MAX PUNTI 30) 

PUNTI 30 all’offerta migliore. 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con 

l’applicazione della seguente formula: 

OFFETA MIGLIORE X 30  

OFFERTA espressa in spread in aumento/diminuzione 

rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 360gg, media 

mese precedente come da rilevazione Sole 24 ore vigente 

tempo per tempo. 

2. TASSO CREDITORE 

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su 

eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso 

Euribor a tre mesi, base gg.360, media mese precedente, 

ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si 

intende senza commissioni aggiuntive. 

 

-(MAX PUNTI 20) 

PUNTI 20 all’offerta migliore. 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con 

l’applicazione della seguente formula: 

OFFERTA X 20 espressa in spread in 

aumento/diminuzione rispetto al tasso Euribor a tre mesi, 

base 360gg, media mese precedente come da rilevazione 

Sole 24 ore vigente tempo per tempo 

OFFERTA MIGLIORE 



 

Tutte le percentuali di offerta vanno limitate alla terza cifra decimale.  

I punteggi verranno attribuiti con arrotondamento al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale è 

inferiore a cinque, per eccesso se è superiore a cinque.  

Nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni 'in cifre e quelle in lettera avrà valore quella in lettere.  

VALUTAZIONE DI MERITO (max punti 20)  

ELEMENTI DI MERITO DEL SERVIZIO -MAX 20 PUNTI  

3. Servizio di Tesoreria che viene in atto svolto nel 

territorio nazionale per conto degli Enti locali e 

istituzionali. 

 

(MAX PUNTI 10) 

PUNTI 0,5 per ogni ente servito 

PUNTI 1 per ogni Consorzio di bonifica servito 

Il tutto sino ad un max di PUNTI 10 

Indicare gli enti locali, istituzionali e i Consorzi di 

bonifica per i quali la banca svolge servizio di tesoreria 

alla data della presente offerta. 

4. Commissione massimo scoperto (PUNTI 5) 

 

Con commissione punti 0 Senza commissione punti 5 
Indicare la commissione di massimo scoperto. 

5. Compenso annuale da corrispondere al Tesoriere per lo 

svolgimento del servizio. 

 

(MAX PUNTI 30) 

Senza spese punti 30 Compenso da € 1 a € 1.000 punti 24 

Compenso da € 1.001 a € 2.000 punti 18 Compenso da € 

2.001 a € 3.000 punti 12 Compenso da € 3.001 a € 4.000 

punti 6 Compenso da € 4.001 a € 5.000 punti 0 

Indicare il compenso annuale richiesto comprensivo di 

oneri e tasse previste per legge che non deve superare € 

5.000,00. 

6. Contributo per attività istituzionali del Consorzio 

oppure importo di sponsorizzazione in favore dell’Ente 

Somma annua da corrispondere entro il 31 dicembre di 

ciascun anno di durata del contratto 

10 punti alla migliore offerta. 



B) Elementi di merito propri del servizio di tesoreria (ovvero migliorie che si intende proporre)  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

DICHIARA 
altresì di accettare che nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere dell'offerta 
presentata, valga l'indicazione in lettere.  
 

___________________ __________ __________________________ (luogo) (data) (firma)  

 


