
Fac-simile offerta tecnica 
 

 Al Comune di Corio (TO) 

Piazza  del Municipio,5  

 10070 Corio (TO) 

 

Oggetto: Offerta tecnica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2018 

– 30/06/2023. 

 

Il sottoscritto   nato a  il  

in qualità di  (eventualmente)  giusta  procura  generale/speciale  n. rep 

   del   autorizzato a rappresentare legalmente l’istituto 

    con sede  in  alla  Via 
  ,  recapito telefonico  n.  telefax  n. 

  , e- mail  cod. fisc. n.  , Partita 

IVA   ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto, 
 

D I C H I A R A 

di offrire le seguenti condizioni tecniche: 
 

CONDIZION

I 

TECNICHE 

MASSIMO 

PUNTEGGI 

O        

ATTRIBUIB

ILE 

CRITERI DI 

ATTRIBUZIONE 

 

OFFERTA 

Tasso passivo applicato 

sull’utilizzo 

dell’anticipazione di 

Tesoreria: media mensile 

EURIBOR a tre mesi, base 

365 gg., rilevata nel mese 

precedente l’inizio del 

trimestre solare di 

riferimento, ridotto o 

aumentato dello spread 

offerto (senza applicazione di 

commissioni sul massimo 

scoperto). 

 
 

15 

Punti 15 alla migliore offerta; 

Alle altre offerte il punteggio 

verrà attribuito con 

l’applicazione della seguente 

formula: 

 

Offerta Migliore 

----------------------- x 15 = 

Offerta 

Spread in aumento / diminuzione che 

resterà inalterato per tutta la durata del 

contratto. 

(indicare lo spread preceduto dal segno 
+/-) 

 

(cifre): 
 

 

 

(lettere): 

Tasso di interesse attivo sulle 

GIACENZE DI CASSA E 

SU EVENTUALI DEPOSITI 

PRESSO IL TESORIERE: 

media mensile EURIBOR a tre 

mesi, base 365 gg., rilevata nel 

mese precedente l’inizio del 

trimestre solare di riferimento, 

ridotto o aumentato dello 

spread offerto. 

 

 

15 

Punti 15 alla migliore offerta; 

Alle altre offerte il punteggio 

verrà attribuito con 

l’applicazione della seguente 

formula: 

 

Offerta 

----------------------- x 15 = 

Offerta Migliore 

Spread in aumento / diminuzione che 

resterà inalterato per tutta la durata del 

contratto. 

(indicare lo spread preceduto dal segno 

+/-) 

 

(cifre): 

  
 

(lettere): 

Valuta su riscossioni  

5 
 Punti 5 per valuta nello 

stesso giorno 

dell’operazione 

 Punti 1 in meno per ogni 

giorno fisso successivo 

 

Valuta su pagamenti 5  Punti 5 per valuta nello  



  stesso giorno 
dell’operazione 

 Punti 1 in meno per ogni 

giorno fisso successivo 

 

Numero di giorni lavorativi 

bancabili entro cui sono 

eseguiti i mandati emessi 

dell’Ente 

5  Punti 5 giorno 

successivo a quello di 

consegna del documento 

informatico 

 Punti 3 due giorni 

successivi a quello di 

consegna del documento 

informatico 

 Punti 0 più di due giorni 

 

Pagamenti e riscossioni in 

“circolarità” – possibilità per 

gli utenti di effettuare 

pagamenti al Comune o 

riscuotere mandati di 

pagamento emessi dall’Ente 

presso tutti gli sportelli 

bancari dell’istituto 

aggiudicatario del servizio 

senza ulteriori addebiti di 

commissioni 

 

5 
 Punti 5 – SI 

 Punti 1 – solo pagamenti 

 Punti 1 – solo riscossioni 

 Punti 0 – NO 

 

Distanza tra la sede comunale e 

lo sportello/filiale/agenzia che 

svolge il servizio 

 

 

10 
Il punteggio verrà assegnato 

secondo i seguenti criteri di 

distanza: 

 Fino a 0,5 Km = 10 punti * 

 Da 0,5 Km a 3 Km = 4 

punti * 

 Oltre 3 Km = 0 punti * 

 

 

Commissione percentuale da 

applicarsi sulle polizze 

fideiussorie rilasciate su 

richiesta dell’Ente  

 

 

5 
All’offerta migliore = punti 5 

Alle altre offerte viene 

assegnato il punteggio 

secondo la seguente formula: 

punteggio =     offerta   x  5  

                     offerta migliore 

 

 

Spese e/o commissioni per 

l’esecuzione di pagamenti a 

carico beneficiari 

 

5 

Nessuna commissione: 

Punti: 5 

Commissione fino a € 1,00 

Punti:3 

Commissione oltre € 1,01 

Punti: 0 

 

 

TOTALE 
 

70 

  

*la distanza chilometrica verrà calcolata avvalendosi del sito distanzechilometriche.net e verrà accordata una 

tolleranza del 10% tramite il servizio di attestazione distanze chilometriche dell’ACI 

Data    

FIRMA 

 

 


