
Allegato 2) al Disciplinare di gara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione dell’istituto ________________________________________________ 
 
 

 

Elemento di valutazione 1. Numero di sportelli sul territorio 

Descrizione Numero di sportelli bancari sul territorio provinciale attivi alla data di 
presentazione dell'offerta. 

Punteggio massimo 5  

Assegnazione punteggio Fino a 5 sportelli: punti 1 

 Da 6 a 15 sportelli: punti 3 

 Oltre 15 sportelli: punti 5 

Offerta Numero di sportelli: _______________ 

 Ubicazione sportelli: compilare elenco 2.1 

 

Elemento di valutazione 2. Numero di servizi di tesoreria gestiti sul territorio 

Descrizione Numero di servizi di tesoreria gestiti a favore di enti pubblici sul 
territorio provinciale alla data di presentazione dell'offerta. 

Punteggio massimo 5  

Assegnazione punteggio Fino a 5 sportelli: punti 1 

 Da 6 a 15 sportelli: punti 3 

 Oltre 15 sportelli: punti 5 

Offerta Numero di sportelli: _______________ 

 Enti appaltanti: compilare elenco 2.2 

 
OFFERTA ECONOMICA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA DEL COMUNE DI ARDEA 
PER IL PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2019 

CIG Z4412617EF 
 

 

Marca da bollo 

CONDIZIONE QUALITATIVA 



 

 

 

 

Elemento di valutazione 3. Tasso attivo sui depositi e sulle giacenze di 
cassa, ivi comprese le giacenze dei mutui 

Descrizione Valore espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento 
alla terza cifra decimale dello spread, in AUMENTO, offerto 
rispetto al tasso EURIBOR tre mesi (base 365) riferito alla 
media del mese precedente, tempo per tempo vigente, 
spread che resterà inalterato per tutta la durata del 
contratto. 

Punteggio massimo 25  

Assegnazione punteggio per spread:  

 da 0,000% a 0,125%  punti 0 

 da 0,126% a 0,250% punti 2 

 da 0,251% a 0,375%  punti 4 

 da 0,376% a 0,500% punti 6 

 da 0,501% a 0,750%  punti 8 

 da 0,751% a 1,000%  punti 10 

 da 1,001% a 1,250%  punti 12 

 da 1,251% a 1,500%  punti 14 

 da 1,501% a 1,750%  Punti 16 

 da 1,751% a 2,000%  punti 18 

 da 2,001% e oltre  punti 20 + punti 0,50 per 
ogni 0,250% oltre il 2,000% 
fino ad un massimo di punti 
5 

Offerta Valore percentuale assoluto dello spread in AUMENTO 

 in cifre ____________________ 

 in lettere ____________________ 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 



 

 

Elemento di valutazione 4. Tasso passivo sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di 
Tesoreria 

Descrizione Valore, espresso in cifre ed in lettere con arrotondamento alla terza cifra 
decimale, dello spread, in DIMINUZIONE, offerto rispetto al tasso EURIBOR tre 
mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo 
vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Nel 
periodo di validità della convenzione e comunque fino alla individuazione del 
nuovo gestore, l’effetto dell’andamento del parametro di riferimento (Euribor 3 
mesi) non potrà portare il tasso passivo a valori negativi. Qualora ciò accada, al 
tasso passivo sarà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0. 

Punteggio massimo 10  

Assegnazione punteggio per spread:  

 da 0,000% a 0,125%  punti 0 

 da 0,126% a 0,250% punti 1 

 da 0,251% a 0,375% punti 2 

 da 0,376% a 0,500% punti 3 

 da 0,501% a 0,750%  punti 4 

 da 0,751% a 1,000% punti 6 

 Da 1,001% a 2,000%  punti 8 

 da 2,001% e oltre punti 10 

Offerta Valore percentuale assoluto dello spread in DIMINUZIONE 

 in cifre ____________________ 

 in lettere ____________________ 

 

 

Elemento di valutazione 5. Giorni valuta per pagamenti su conti correnti 

Descrizione Giorni valuta applicati per pagamenti su conti correnti presso filiali del tesoriere 
+ giorni valuta applicati per pagamenti su conti correnti presso altri istituti 

Punteggio massimo 5  

Assegnazione punteggio per somma giorni valuta applicati:  

 Data e valuta coincidenti  punti 5 

 Valuta al giorno dopo  punti 3 

 Valuta 2 giorni dopo punti 1 

 Valuta oltre 2 giorni punti 0 

Offerta Somma giorni valuta 



 in cifre ____________________ 

 in lettere ____________________ 

 Numero giorni valuta Compilare tabella 2.3 

 

 

Elemento di valutazione 6. Commissioni a carico dei beneficiari per accrediti superiori a 
€ 1.000/00 mediante bonifico bancario su conti correnti di altri 
istituti 

Descrizione Commissione applicata a carico dei beneficiari per operazioni di bonifico 
su c/c 

Punteggio massimo 5  

Assegnazione punteggio per commissione applicata:  

 Nessun onere  punti 5 

 Fino a € 1,50  punti 4 

 Fino a € 2,50 punti 3 

 Fino a € 3,50 punti 2 

 Fino a € 4,50 punti 1 

 Oltre € 4,50 punti 0 

Offerta Valore della commissione 

 in cifre ____________________ 

 in lettere ____________________ 

 

 

 

 

Elemento di valutazione 7. Commissione percentuale applicata su garanzie fidejussorie 
a favore di terzi 

Descrizione Commissione percentuale applicata su garanzie fidejussorie a favore di 
terzi. 

Punteggio massimo 5  

Assegnazione punteggio per commissione applicata:  

 superiore a zero  punti 0 

 pari a zero  punti 5 

Offerta Valore percentuale della commissione 



 in cifre ____________________ 

 in lettere ____________________ 

 

 

 

Elemento di valutazione 8. Contributo annuale 

Descrizione Contributo annuale che l'Istituto si impegna ad erogare a sostegno delle attività 
istituzionali dell’Ente. 

Punteggio massimo 15  

Assegnazione punteggio per importo:  

 da € 0,00 ad € 10.000,00  punti 0 

 da € 10.000,01 ad € 15.000,00  punti 1 

 da € 15.000,01 ad € 20.000,00 punti 2,5 

 da € 20.000,01 ad € 25.000,00  punti 4 

 da € 25.000,01 ad € 30.000,00 punti 5,5  

 da € 30.000,01 ad € 40.000,00  punti 7 

 da € 40.000,01 ad € 50.000,00  punti 10 

 da € 50.000,01 e oltre punti 15 

Offerta Importo annuale del contributo 

 in cifre ____________________ 

 in lettere ____________________ 

 

Elemento di valutazione 9. Installazione POS 

Descrizione Installazione di POS (oltre quelli eventualmente previsti dalla Convenzione), 
senza oneri di installazione, gestione e manutenzione per il Comune . 

Punteggio massimo 5  

Assegnazione punteggio per POS installati:  

 superiori a tre  punti 5 

 pari a tre  punti 3 

 pari a due punti 2 

 pari a uno punti 1 

 pari a zero punti 0 

Offerta Numero POS installati: 



 in cifre ____________________ 

 in lettere ____________________ 

 

         Timbro e firma 

            del legale rappresentante 

 Luogo e data 

_______________________ 



 

ELENCO 2.1 – UBICAZIONE SPORTELLI BANCARI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI 

                        ROMA 

Progressivo  Indirizzo Comune 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

  

                     Timbro e firma 

            del legale rappresentante 



 

ELENCO 2.2 – SERVIZI DI TESORERIA GESTITI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI NEL TERRITORIO 

                        DELLA PROVINCIA DI ROMA 

Progressivo  Ente appaltante Periodo 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

 

                                Timbro e firma 



            del legale rappresentante 

 

ELENCO 2.3 – GIORNI VALUTA APPLICATI PER PAGAMENTI SU CONTI CORRENTI 

 In cifre In lettere 

PRESSO FILIALI DEL TESORIERE   

PRESSO ALTRI ISTITUTI   

 

 

                                Timbro e firma 

            del legale rappresentante 

 


