
OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE 

CITTA' DI CAPRI   PERIODO 01/01/2019 FINO AL 31/12/2025  CODICE CIG  7493074845 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________nato/a______________________________                         

il giorno ______________________________________                 

in qualità di titolare legale rappresentante          procuratore speciale / generale  

dell'impresa  __________________________________________________________________________                                                           

con sede in  __________________________________________________________________________                                                           

con C.F. n°     __________________________________   P. IVA n.   _______________________________   

numero di fax  _______________________                       email:       _______________________________ 

                                       OFFRE 

 

 

N. 
Elementi di natura quantitativa – 

Offerta economica 

OFFERTA 
CRITERIO ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO 

 

 

 

 

1 

TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze 

di cassa, fuori dal circuito della tesoreria 

unica.(In percentuale) 
Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il 

punteggio previsto per il presente parametro verrà 

attribuito al tasso finito ovvero alla somma 

dell’euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla 

media del mese precedente diminuito / aumentato 

dello spread offerto in sede di gara. 

 

 

 

 

 

Al concorrente che offre il maggiore tasso 

di interesse finito verranno attribuiti 2 punti 

(offerta migliore); alle altre offerte si 

attribuiranno punteggi in misura 

proporzionale secondo la seguente formula: 

Offerta / Offerta Migliore x 2 

Il punteggio verrà assegnato con 

arrotondamento al secondo decimale. 

 

 

 

 

3 

TASSO PASSIVO 

Tasso di interesse debitore applicato sulle 

anticipazioni di Tesoreria: (In percentuale) 
Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il 

punteggio previsto per il presente parametro verrà 

attribuito al tasso finito ovvero alla somma 

dell’euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla 

media del mese precedente aumentato dello spread 

offerto in sede di gara. 

 

 

 

 

 

Al concorrente che offre il miglior tasso 

di interesse finito verranno attribuiti 3 punti 

(offerta migliore); alle altre offerte si 

attribuiranno punteggi in misura 

proporzionale secondo la seguente formula: 

Offerta Migliore /Offerta x 3 

Il punteggio verrà assegnato con 

arrotondamento al secondo decimale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Rimborso spese vive stampati, postali, bolli, 

spese telegrafiche e di  servizio, invio e 

tenuta conto, ecc.. liquidate su base 

trimestrale Barrare la casella corrispondente 

 Servizio esente da qualsiasi rimborso 

(esclusa imposta di bollo) 

 Servizio con rimborso di spese vive 

(stampati, postali, spese telegrafiche) e di 

servizio ( invio e tenuta conto, addebito 

singola operazione ecc..) importo singolo 

fino a € 0,50 per operazione con massimo 

annuo 500,00 

 Servizio con rimborso di spese vive 

(stampati, postali, spese telegrafiche) e di 

servizio (invio e tenuta conto, addebito 

singola operazione ecc..) importo singolo fino a 

0,50 per operazione con massimo annuo 

700,00. Nessun    ulteriore    costo    potrà    

essere addebitato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti 8 a  chi si impegna ad 

effettuare il servizio senza rimborso di 

spese (esclusa imposta di bollo) 

 Punti 4 a chi si impegna ad effettuare 

il servizio con contabilizzazione  spese  

in apposita distinta  con  rimborso  

spese  vive (stampati, postali, bolli, spese 

telegrafiche) e di servizio ( invio e 

tenuta   conto,   ecc..) da   liquidarsi 

trimestralmente entro un ammontare 

massimo annuo di € 500,00 

Punti 0 a chi si impegna ad effettuare 

il servizio con contabilizzazione spese 

in apposita distinta con rimborso spese 

vive ( stampati, postali, bolli, spese 

telegrafiche) e di servizio ( invio e 

tenuta conto, ecc..) da liquidarsi 

trimestralmente entro un ammontare 

massimo annuo di euro 700,00 

5 

Commissioni su transazioni  POS di cui 

all'art. 9 della convenzione  

 

Al concorrente che offre il minor 

compenso verranno attribuiti 5 punti 

(offerta migliore); alle altre offerte si 

attribuiranno punteggi in misura 

proporzionale secondo la seguente 

formula: 

Offerta Migliore /Offerta x 5 

 

 

 

6 

 

 

Compenso per il servizio di tesoreria: 

Importo a base d’asta € 81.000,00 per il 

novennio omnicomprensivo 

 

 

 

 

Al concorrente che offre il minor 

compenso verranno attribuiti 12 punti 

(offerta migliore); alle altre offerte si 

attribuiranno punteggi in misura 

proporzionale secondo la seguente 

formula: 

Offerta Migliore /Offerta x 12 

 PUNTEGGIO ELEMENTI   DI  NATURA 

ECONOMICA  
30 

 

 

 

 

Data Firma 
 
 

Allegare documento di identità 


