
Allegato 2 - Schema offerta tesoreria 

 
Al comune di Sclafani Bagni 
Via Umberto I, 3 
90020 Sclafani Bagni (PA) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il _________________ a ______________________________________________________ 

residente in ________________________, Prov. ____, Via________________________ n. ______ 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa (denominazione e ragione sociale) 

________________________________________________________________________________

con sede in ____________________________ Via _______________________________ n. _____ 

 

con riferimento al bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale 

per il periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2020 – C.I.G. Z9B140F1EB, presenta la propria migliore 

offerta come di seguito indicata: 

 

ELEMENTI ECONOMICI 
 

A. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere riferito al tasso Euribor a 
tre mesi, base 360 giorni media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il 
tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive - (MAX PUNTI 25) 
 
PUNTI 25 alla migliore offerta 
 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: 
 
OFFERTA__________    x 25 = 
OFFERTA MIGLIORE 
 
(Offerta migliore: Euribor +/- Spread offerto migliore)  
(Offerta: Euribor +/- Spread offerto)  
 
OFFERTA 
Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 giorni, media mese precedente, vigente tempo 
per tempo che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. 
 
(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-) 
 
(cifre):   ____________________________________ 
 
(lettere): ____________________________________ 
 



Allegato 2 - Schema offerta tesoreria 

 

B. Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni media 
mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni 
sul massimo scoperto, né di altre commissioni) - (MAX PUNTI 20) 
 
PUNTI 20 alla migliore offerta  
 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: 
 
OFFERTA___________   x 20 = 
OFFERTA MIGLIORE 
 
(Offerta migliore: Euribor +/- Spread offerto migliore)  
(Offerta: Euribor +/- Spread offerto)  
 
OFFERTA 
Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 giorni, media mese precedente, vigente tempo 
per tempo che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. 
 
(Indicare lo spread preceduto dal segno +/-) 
 
(cifre):  ____________________________________ 
 
(lettere):  ___________________________________ 
 

 
C. Spese di gestione: Rimborso spese vive (MAX PUNTI 10) 
 
PUNTI 10 a chi si impegna di effettuare il servizio senza rimborso spese (esclusa imposta di bollo). 
 
PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con rimborso spese. 
 
OFFERTA 
 Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta di bollo). 
 Servizio con rimborso spese vive. 
 

 

D. Disponibilità a concedere contributi per iniziative, progetti e attività del Comune non inferiore ad € 500,00 (euro 
cinquecento) - (MAX PUNTI 10) 
 
PUNTI 10 alla migliore offerta 
 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula: 
 
OFFERTA__________    x 10 = 
OFFERTA MIGLIORE 
 
OFFERTA 
Importo contributo offerto: 
 
(cifre): ______________________________ 
 
(lettere): _____________________________ 
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E. Compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria (base d’asta euro zero annui - max euro settemila 
annui) - (MAX PUNTI 20) 
 
OFFERTA 
Compenso annuo:  
(cifre): ______________________________ 
 
(lettere): _____________________________ 
 
                                                             Punti 20 per una proposta di € 0 annui;  
                                                             Punti 15 per una proposta di rialzo compresa tra € 1 ed € 3.500,00 annui; 
                                                             Punti 5 per una proposta di rialzo compresa tra € 3.501,00 ed € 7.000,00 annui. 
 

 

ELEMENTI GENERALI 
 

F. Esperienza maturata nella gestione del servizio di tesoreria - (MAX PUNTI 10) 
 
PUNTI 2 per ogni ente servito sino ad un max di punti 10 
 
OFFERTA 
Servizi di tesoreria comunale gestiti o in corso di esecuzione 2010/2014. 
Numero: 
(cifre): ______________________________________ 
 
(lettere): _____________________________________ 
 

 

G. Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per il Comune - (MAX PUNTI 5) 
 
PUNTI 1 per ogni servizio aggiuntivo o migliorativo sino ad un massimo di punti 5. 
 
OFFERTA 
Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per il Comune: 
1______________________________________________________________________________________________ 

2______________________________________________________________________________________________

3______________________________________________________________________________________________

4______________________________________________________________________________________________

5______________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data            Il Legale Rappresentante 
(Firma leggibile e per esteso) 

        
         ________________________________ 
 


