
ALL. 2- MODELLO OFFERTA ECONOMICA E DI MERITO 
 

Al  
CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 
VIA VITTORIO EMANUELE II, 76 
CALCINATO (BS) 

OGGETTO: GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE PER IL 

PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2018  

Il sottoscritto rappresentante/procuratore  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
per l' Istituto  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
con sede in 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Con n. fax ___________ e con numero Tel. ____________ per l'aggiudicazione del servizio in 
oggetto: 

 

consapevole che avrò facoltà di svincolarmi dall'offerta solo qualora, trascorsi 180 giorni dal 
termine di presentazione delle offerte, non si sia aggiudicato definitivamente l'appalto per motivi 
imputabili all'Amministrazione,  

OFFRE 

di svolgere il servizio di tesoreria di cui alla Convenzione approvata con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n._____ del  _____________ed i servizi connessi alle seguenti condizioni 
economiche da applicare per l'intera durata del servizio stesso:  

VALUTAZIONE ECONOMICA (max punti 80)  

ELEMENTI ECONOMICI DEL SERVIZIO -MAX 80 PUNTI  

A) Elementi economici del servizio propri del servizio di tesoreria  

 a.1) Tasso di interesse a debito: 

spread complessivo, in aumento o in 

diminuzione, su euribor a tre mesi con divisore 

365 calcolato prendendo come riferimento per 

ciascun trimestre solare il tasso pubblicato sul 

Sole 24 ore, (art. 14 della Convenzione) 

Spread offerto: 

in cifre ______________ 
in lettere ____________________________ 
(in caso di nessun aumento e di nessuna diminuzione 

indicare "O", "zero") consapevole che verranno 

attribuiti PUNTI 35 all'offerta migliore, intendendo 

tale quella recante LO SPREAD a debito più basso, e 

che agli altri istituti il punteggio "X" da attribuire 

sarà determinato nel modo seguente:  

X= (offerta migliore/offerta da valutare) x 35  

 



a.2) Tasso di interesse a credito sulle giacenze 

di cassa:  

spread complessivo, in aumento, su euribor a 

tre mesi con divisore 365 calcolato prendendo 

come, riferimento per ciascun trimestre solare 

il tasso pubblicato sul Sole 24 ore (art. 14 della 

Convenzione)  

 

Spread offerto: 

in cifre ______________ 
in lettere ____________________________ 
(in caso di nessun aumento indicare "O", "zero") 

consapevole che verranno attribuiti PUNTI 15 

all'offerta migliore, intendendo tale quella recante 

il tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa 

più elevato, e che agli altri istituti il punteggio "X" 

da attribuire sarà determinato nel modo seguente: 

X = (offerta da valutare/ migliore offerta) x 15  

 

a.3) Eventuale commissione percentuale 

applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su 

richiesta del Consorzio (art. 11 della 

Convenzione)  

 

Commissione percentuale offerta: 

in cifre ______________ 
in lettere ____________________________ 
(in caso di nessuna commissione indicare "O", "zero") 

consapevole che verranno attribuiti PUNTI 5 

all'offerta migliore, intendendo tale quella recante 

la gratuità del servizio, PUNTI O all'offerta più 

onerosa per il Consorzio, e che agli altri istituti il 

punteggio "X" da attribuire sarà determinato nel 

modo seguente: 

X= 5-[(offerta da valutare/offerta più onerosa)x5]  

 

a.4) Eventuale commissione, RIMBORSI SPESE DI 

GESTIONE, SPESE POSTALI, PER STAMPATI 

(ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO) PER TENUTA 

CONTI CORRENTI E/O DEPOSITI APERTI PRESSO 

IL TESORIERE (art. 14 della Convenzione) 

(la commissione si intende omnicomprensiva 

per la gestione del servizio di tutti e tre gli Enti 

interessati dal presente bando)  

 

Commissione offerta: 

in cifre ___________________ 

in lettere _____________________________ 

(in caso di nessuna commissione indicare "O", "zero") 

consapevole che verranno attribuiti PUNTI 5 

all'offerta migliore, intendendo tale quella recante 

la gratuità del servizio, PUNTI O all'offerta più 

onerosa per il Consorzio, e che agli altri istituti il 

punteggio "X" da attribuire sarà determinato nel 

modo seguente: 

X= 5-[( offerta da valutare/offerta più onerosa)x5]  

a.5) commissioni su accrediti a favore di terzi 

beneficiari per bonifici su conti correnti accesi 

su banche diverse dal Tesoriere su tutto il 

territorio nazionale (art. 14 della 

Convenzione).  

 

Commissione offerta: 

in cifre ___________________ 

in lettere ___________________________ 

Punti 10 all'offerta migliore e successiva 

graduazione X= (offerta migliore/offerta da 

valutare) x 10 

 

a.6) contributo offerto: annuale per iniziative e 

pubblicazioni patrocinate dal Consorzio e per 

investimenti. 

 

in cifre € _________________ 

in lettere __________________________ 

(in caso di nessun aumento indicare "O", "zero") 

consapevole che verranno attribuiti PUNTI 10 

all'offerta migliore, e che alle altre ditte il 

punteggio "X" da attribuire sarà determinato nel 

modo seguente: 

X = (offerta da valutare/ migliore offerta) x 10 

 

 



Tutte le percentuali di offerta vanno limitate alla terza cifra decimale.  

I punteggi verranno attribuiti con arrotondamento al secondo decimale, per difetto se il terzo 

decimale è inferiore a cinque, per eccesso se è superiore a cinque.  

Nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni 'in cifre e quelle in lettera avrà valore quella in 
lettere. 

VALUTAZIONE DI MERITO (max punti 20)  

ELEMENTI DI MERITO DEL SERVIZIO -MAX 20 PUNTI  

B) Elementi di merito propri del servizio di tesoreria (ovvero migliorie che si intende proporre) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

altresì di accettare che nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in 
lettere dell'offerta presentata, valga l'indicazione in lettere. 

 

___________________      __________                                __________________________ 
           (luogo)                  (data)                                                   (firma) 
 
 
 


