
Bollo 
€ 16,00 

 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, Decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del  

decreto legislativo n. 50 del 2016 
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA DEL COMUNE DI TELESE TERME PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE 
 

 
OFFERTA  ECONOMICA 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
COMUNE DI TELESE TERME PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE. CIG: 709804218F 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
Nato (luogo e data di nascita): _____________________________________________________ 
Residente in: Via/P.zza____________________________________________________________ 
Comune________________________________________________________Prov.___________ 
Legale rappresentante della ditta____________________________________________________ 
Con sede in: Via/P.zza___________________________________________________________ 
Comune_______________________________________________________Prov.____________ 
Codice Fiscale n. ________________________________________________________________ 
Partita IVA n. ___________________________________________________________________ 
Tel. n.___________________ Fax n. _____________________E-mail______________________ 
Pec ___________________________________@_____________________________________ 

 
In alternativa in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
Legale rappresentante della 
ditta____________________________________(mandataria/capogruppo) 

Con sede in: 
Via/P.zza_______________________________________________________________________ 
Comune_______________________________________________________Prov.____________ 
Codice Fiscale n. ________________________________________________________________ 
Partita IVA n. ___________________________________________________________________ 
Tel. n.____________________ Fax n._____ _______________E-mail______________________ 

e 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
Legale rappresentante della ditta___________________________________________ (mandante) 

Con sede in: 
Via/P.zza_______________________________________________________________________ 
Comune_______________________________________________________Prov.____________ 
Codice Fiscale n. ________________________________________________________________ 
Partita IVA n. ___________________________________________________________________ 
Tel. n._______________ Fax n. _______________________E-mail________________________ 

e 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
Legale rappresentante della ditta___________________________________________ (mandante) 

Con sede in: 



Via/P.zza_______________________________________________________________________ 
Comune_______________________________________________________Prov.____________ 
Codice Fiscale n. ________________________________________________________________ 
Partita IVA n. ___________________________________________________________________ 
Tel. n.______________ Fax n. _______________E-mail_______________________________ 

 

O F F R E / O F F R O N O 
l’esecuzione del servizio di tesoreria alle seguenti condizioni economiche: 
 
 
1) Tasso creditore per il Comune sulle giacenze di cassa: 
 
SPREAD OFFERTO SULLE GIACENZE DI CASSA disponibilità o depositi costituiti presso il Tesoriere ai 
sensi di legge. 
 

- __________% 
     (in cifre) 
meno____________________________________________% 
                                                (in lettere) 

oppure 
+ __________% 
       (in cifre) 
più_____________________________________________% 
                                                   (in lettere) 
 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 4, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. Ai soli fini 
dell’attribuzione del punteggio, il tasso finito verrà determinato dalla somma dell’euribor 3 mesi rilevato sul 
sito de “Il Sole 24 Ore” più o meno lo spread offerto. 
 
NB) Lo spread in più o in meno deve essere indicato con un massimo di due decimali. Qualora non venga 
indicata alcuno spread l’offerta si intende pari allo 0% 

 

2) Tasso debitore per il Comune per eventuale anticipazione di cassa: 
 
SPREAD OFFERTO PER EVENTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA 

- __________% 
      (in cifre) 
meno ___________________________________________% 
                                                 (in lettere) 

oppure 
+ __________% 
         (in cifre) 
più_____________________________________________% 
                                            (in lettere) 
 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. Ai soli fini 
dell’attribuzione del punteggio, il tasso finito verrà determinato dalla somma dell’euribor 3 mesi rilevato sul 
sito de 
“Il Sole 24 Ore” più o meno lo spread offerto. 
 
NB) Lo spread in più o in meno deve essere indicato con un massimo di due decimali. Qualora non venga 
indicata alcuno spread l’offerta si intende pari allo 0% 
  
 



3) Giorni valuta per pagamenti su conti correnti: 
 
A) 
nr. giorni di valuta offerti per pagamenti su conti 
correnti presso filiali del tesoriere 

gg. _______ 
 
B) 
nr. giorni di valuta offerti per pagamenti su conti correnti 
presso filiali di altri istituti 

gg. _______ 
 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 9, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

 
NB) Non verranno considerate le frazioni di giorni. 

 

4) Commissioni a carico dei beneficiari per accrediti superiori a € 1.000,00 mediante 
bonifico bancario su conti correnti di altri istituti 
 
Commissioni applicate (€) 
€ ______________________ 
                        (in cifre) 
Euro______________________________________________ 
                                            (in lettere) 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 15, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

 
NB) La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata 
alcuna 
commissione l’offerta si intende pari ad € 0,00. 

 

5) Commissioni onnicomprensive a carico del Comune per ogni bollettino incassato 
Commissioni applicate (€) 
€ ______________________ 
                       (in cifre) 
Euro______________________________________________ 
                                        (in lettere) 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 9, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

 
NB) La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata 
alcuna 
commissione l’offerta si intende pari ad € 0,00. 
 

6) Commissioni onnicomprensive a carico del Comune per ogni bollettino insoluto 
 
Commissioni applicate (€) 
 
€ ______________________ 
                       (in cifre) 
Euro______________________________________________ 
                                            (in lettere) 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

NB) La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata 
alcuna commissione l’offerta si intende pari ad € 0,00. 

 
 
 



7) Giorni di valuta per accredito sul conto di Tesoreria delle riscossioni tramite MAV 
 
nr. giorni di valuta offerti per accredito sul conto di Tesoreria delle riscossioni tramite MAV 

 
gg. _______ 
 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

 
NB) Non verranno considerate le frazioni di giorni. 

 

8) Commissioni onnicomprensive a carico del Comune per ogni riscossione effettuata 
con 
sistema SEPA 
Commissioni applicate (€) 
€ ______________________ 
                            (in cifre) 
Euro______________________________________________ 
                                       (in lettere) 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

 
NB) La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata 
alcuna 
commissione l’offerta si intende pari ad € 0,00. 
 

9) Commissioni onnicomprensive a carico del Comune per ogni rifiuto, scarto o revoca 
effettuati con sistema SEPA 
 
Commissioni applicate (€) 
€ ______________________ 
                         (in cifre) 
Euro______________________________________________ 
                                             (in lettere) 
 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

 
NB) La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata 
alcuna commissione l’offerta si intende pari ad € 0,00. 

 

10) Commissioni onnicomprensive a carico del Comune per ogni riscossione effettuata 
con 
servizio di allineamento SEDA 
 
Commissioni applicate (€) 
€ ______________________ 
                            (in cifre) 
Euro______________________________________________ 
                                                  (in lettere) 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

 
NB) La commissione deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicata 
alcuna commissione l’offerta si intende pari ad € 0,00. 

 
 
 
 



11) Giorni di valuta per accredito sul conto di Tesoreria delle riscossioni tramite SEPA o 
SEDA 
 
nr. giorni di valuta offerti per accredito sul conto di Tesoreria delle riscossioni tramite SEPA o SEDA 

 
gg. _______ 
 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

 
NB) Non verranno considerate le frazioni di giorni. 

 
 
12) Numero di postazioni del sistema di pagamento mediante carte di credito sul circuito 
Pagobancomat o carte di credito per gli incassi POS, senza oneri di installazione, gestione e 
manutenzione disposti a installare su richiesta dell’Ente 
 
Numero di postazioni disposti ad installare 
 
___________ cifre 
 
___________ lettere 
 
 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 4, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara 
 
 
 
 
 

13) POS – Canone mensile per ogni postazione 
 
Canone offerto per ogni postazione (€) 
€ ______________________ 
                             (in cifre) 
Euro______________________________________________ 
                                                   (in lettere) 
 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

 
NB) Il canone deve essere indicato con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicato alcun 
canone, l’offerta si intende pari ad € 0,00. 

 

14) POS – Commissione percentuale sull’importo delle transazioni 
Commissione percentuale sull'importo delle transazioni (%) 
__________% 
      (in cifre) 
___________________________________________% 
                                  (in lettere) 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 5, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

 
NB) La percentuale di commissione offerta deve essere indicata con un massimo di due decimali. Qualora 
non venga indicata alcuna percentuale di commissione, l’offerta si intende pari allo 0%. 

 
 
 



 
 
 
 

15) Importo contributi liberali da destinare ad interventi inerenti le attività istituzionali 
dell'Ente 
 
Importo contributi, I.V.A. esclusa (€) - 
€ ______________________ 
                         (in cifre) 
Euro______________________________________________ 
                                        (in lettere) 
 
Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 4, secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 

 
NB) L’importo deve essere indicato con un massimo di due decimali. Qualora non venga indicato alcun 
importo, l’offerta si intende pari ad € 0,00. 
 

 
In caso di RTI/Consorzio 
N.B. 

Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante della ditta concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma e ad esso va 
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già 
conferito il mandato, l’offerta economica deve essere sottoscritta solo dall’impresa mandataria “in nome e 
per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta economica 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o 
consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), f) del comma 1 dell’art.34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 
PRECISAZIONI 

 
In ogni caso di discordanza tra le offerte espresse in cifre e le offerte espresse in lettere, 
prevalgono quelle in lettere 
 

Luogo Data 
 
 
Sottoscrizione 


