
INTESTAZIONE COMPLETA DI TUTTO 
 
 
ALLEGATO B )         

MARCA DA 

BOLLO DA            

€ 16,00  
 

Al SINDACO DEL  
COMUNE DI SIROLO  
Piazza Giovanni da Sirolo 1 
60020  S I R O L O   

 
 
 
 
OGGETTO:  

OFFERTA TECNICA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020 – 

30.06.2025 

 

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 Comunale per il 

perodo 01/07/2020-30/06/2025, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicata: 

 
 

OFFERTA TECNICA 

(Punteggio massimo attribuibile PUNTI 70)  

 
Tasso creditore da corrispondere su giacenze di cassa, in seguito ad eventuale futuro superamento 

dell'attuale sistema di tesoreria unica, o su depositi accesi dall'ente e non rientranti nel sistema di 

tesoreria unica (Punteggio massimo 8) 

 

L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in diminuzione, con riferimento al 

tasso EURIBOR 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare, la 

media del mese precedente l’inizio del trimestre stesso, con arrotondamento al millesimo superiore, 

franco di commissioni sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale  

   (indicare i valori in cifre ed in lettere) 

 

                (indicare il tasso in cifre ed in lettere) …………………………………………………. 

 
 

Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria (Punteggio massimo 8 punti) 

L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento, con riferimento al tasso 

EURIBOR 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare, la media del 

mese precedente l’inizio del trimestre stesso, con arrotondamento al millesimo superiore, franco di 

commissioni sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale  

 

                (indicare il tasso in cifre ed in lettere) …………………………………………………. 

 
 

Valuta da applicare sulle operazioni di riscossione (punteggio massimo 2) 

 
………………………………………………………………………………………………… 



 

Valuta da applicare sulle operazioni di pagamento  (punteggio massimo 2) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Commissioni per l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario (punteggio massimo 2) 

 
Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione le parti danno atto in base all'art. 18, comma 1, del D.lgs. 11/2010, ultima versione, 

non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuati dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell’Ente e 

che pertanto il Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione non trattenendo alcuna commissione e/o spesa 

bancaria sull’importo trasferito. Nell’ipotesi di modifica delle disposizioni di cui sopra in ordine alla non applicabilità delle 

commissioni nei bonifici né a carico dell’Ente, né a carico del destinatario, le parti convengono che Il Servizio di Tesoreria 

è inderogabilmente senza addebito di commissioni per il beneficiario per l’esecuzione dei seguenti pagamenti:  

• mandati a favore di altri enti pubblici, stipendi, emolumenti e/o compensi erogati a soggetti incaricati dall’Ente, utenze e 

assicurazioni; 

• mandati da pagarsi direttamente al beneficiario presso lo sportello della Tesoreria contro il ritiro di regolari quietanze; 

• per i pagamenti fino ad € 500,00 (mentre per quelli di importo superiore ad € 500,00 le eventuali commissioni, spese e 

tasse inerenti l’esecuzione di ogni bonifico ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei 

beneficiari nella seguente misura determinata in sede di offerta di gara con autorizzazione al tesoriere a trattenere dagli 

importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e 

quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni, sui titolo, sulle quietanze o sui documenti 

equipollenti, sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati). 

 
L’offerta dovrà pertanto riferirsi ai soli addebiti (esclusi quelli a favore di Enti pubblici, stipendi, utenze e assicurazioni) a partire da importi 

maggiori di € 500,00.   

Commissione: ……………………………………………………………….. (indicare l’importo in cifre e lettere) 

           
Tasso commissione applicato su polizze fidejussorie rilasciate su richiesta dell’ente (punteggio 

massimo 3) 

 

Indicare il tasso in cifre e lettere…………………………………………….  

 
Condizioni sulle transazioni mediante apparecchio POS GPRS: (punteggio massimo 15) 

 
Addebito mensile: ……………………………………. (importo in cifre e lettere) 

Commissione % sulle transazioni con bancomat ……………………….. (percentuale in cifre e 

lettere) 

Commissione % sulle transazioni con carta di credito …………………………. (percentuale in 

cifre e lettere) 

 
Condizioni sul servizio, svolto anche a mezzo ditta specializzata, di ritiro, contazione, blisterazione ed 

accredito delle monete metalliche rinvenute dallo scassettamento dei parcometri 20 

 

Addebito % sulla somma: ………………………………………….. (percentuale in cifre e lettere 

Addebito per la blisterazione: …………………………………….. (importo in cifre e lettere) 

 
Contributo annuo per fini istituzionali dell’Ente concesso a fronte del servizio di tesoreria (punteggio 

massimo 3) 

L’offerta dovrà esprimere un importo annuo quale contributo all’Ente a fronte dell’assegnazione 

del Servizio di Tesoreria che dovrà essere versato entro il 30 aprile di ogni anno per tutta la durata 

della convenzione.  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 
ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI ED 

ELEMENTI TECNICI/INFORMATICI/ORGANIZZATIVI INERENTI AL SERVIZIO DI 

TESORERIA (punteggio massimo 7) 



 
Servizi di tesoreria gestiti per conto di Enti Locali a livello Nazionale alla data del bando di gara 

(allegare elenco). (punteggio massimo 3) 

            …………………………………………………………………………………. 

VALUTAZIONE 

All’Istituto che gestisce il maggior numero 

di servizi tesoreria  

3 

Altri 0 punti  

 
Filiali della Banca presenti nel territorio della Provincia di Ancona per gestire il servizio in circolarità 

tra tutte le filiali (allegare elenco). (punteggio massimo 4) 

           

  …………………………………………………………………………………. 
VALUTAZIONE 

All’Istituto che ha il maggior numero di 

filiali 3 punti 

4 

Altri 0 punti  

 
 
 

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 di rappresentanza. 


