
MODULO “C” 
 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “C”) 

 
 
Oggetto: Affidamento del servizio di Tesoreria del ……………………………… 

 
COMUNE………………………….. 

 

OFFERTA ECONOMICA. 

 
Il sottoscritto___________________________________nato il _______    a__________________ 

__________________________in qualità di 

_______________dell’istituto___________________ 

____________________________________________________ con espresso riferimento alla 

ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto 
 

OFFRE 
 

Per l’esecuzione del servizio di Tesoreria del Comune di ……………………….i seguenti elementi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



DESCRIZIONE MASSIMO PUNTI 

 

OFFERTA 

1.Corrispettivo del servizio di 
Tesoreria 

 
 

Massimo punti 40  all'Istituto che 
presenta la migliore offerta, con   

riduzione proporzionale per le altre; 
Agli altri concorrenti verrà assegnato 

un punteggio secondo la seguente 
formula matematica: 

 
X = P1 *C 

Po 
Dove: 

X  = Punti attribuiti al concorrente; 
Po = Prezzo offerto; 

C   = Punteggio massimo attribuito 
alla migliore offerta; 

P1  = Migliore offerta alla quale 
vengono attribuiti 40 punti. 

(Si considerano due cifre dopo la virgola, 
senza arrotondamenti 

 
L’importo del corrispettivo del 
servizio di Tesoreria offerto è pari 
€__________ 
(cifre) 
 

(lettere) 
  

2. Tasso passivo applicato 
sull’utilizzo dell’anticipazione di 
tesoreria: (spread in 
aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a tre mesi base 365 media 
mese precedente vigente tempo per 
tempo, senza applicazione di 
commissioni sul massimo scoperto 
(valore da indicare obbligatorio per 
partecipare alla gara):  
 

Max punti 27 alla migliore offerta e 
successiva graduazione proporzionale 
delle altre offerte secondo la seguente 

formula matematica: 
 

spread più basso × 27 
spread offerto 

 

Lo spread offerto è pari ad €  
 
__________________ 
(cifre) 
 

(lettere) 

3. Tasso attivo  applicato sulle 
giacenze di cassa e su eventuali 
depositi presso il Tesoriere (tasso 
creditore) in favore dell'Ente sui 
depositi costituiti presso l’istituto 
Tesoriere fuori dal circuito di 
tesoreria unica, spread in 
aumento/diminuzione rispetto  
a Euribor a tre mesi base 365 media 
mese precedente vigente tempo per 
tempo (valore da indicare 
obbligatorio per partecipare alla gara) 
 

Max punti 8 alla migliore offerta e 
successiva graduazione proporzionale 
delle altre offerte secondo la seguente 

formula matematica: 
 

spread offerto × 8 
spread più alto 

 

 
Lo spread offerto è pari ad €  
 
__________________ 
(cifre) 
 

(lettere) 
 

4. Spese e commissioni  per 
estinzione mandati mediante bonifici 
bancari a carico dei creditori su conti 
correnti su filiali del tesoriere  (valore 
da indicare obbligatorio per 
partecipare alla gara): 
 
5. Spese e commissioni  per 
estinzione mandati mediante bonifici 
bancari a carico dei creditori su conti 
correnti su filiali del tesoriere  (valore 
da indicare obbligatorio per 
partecipare alla gara): 
 

Estinzione di mandati di importo fino a € 
1.000,00 max punti 5 di cui: 
- gratuità: punti 5 
- da € 0,1 a € 1,50: punti 2,00 
- da € 1,51 a € 2,50: punti 1,00 
- da € 2,51 a € 3,50: punti 0,50 
- oltre € 3,50: punti 0 
 
Estinzione di mandati di importo da € 
1.000,01 ad € 5.000,00 max punti 3 di 
cui: 
- gratuità: punti 3 
- da € 0,1 a € 1,50: punti 1,60 
- da € 1,51 a € 2,50: punti 1,20 
- da € 2,51 a € 3,50: punti 0,80 
- da € 3,51 a € 4,50: punti 0,40 
- oltre € 4,50: punti 0 

 
 
__________________ 
(cifre) 
 

(lettere) 
 
 
 
__________________ 
(cifre) 
 

(lettere) 
 



 
6. Spese e commissioni  per 
estinzione mandati mediante bonifici 
bancari a carico dei creditori su conti 
correnti su filiali del tesoriere  (valore 
da indicare obbligatorio per 
partecipare alla gara): 
 

 
Estinzione di mandati di importo oltre € 
5.000,01  max punti 3di cui: 
- gratuità: punti 3 
- da € 0,1 a € 1,50: punti 1,20 
- da € 1,51 a € 2,50: punti 1,00 
- da € 2,51 a € 3,50: punti 0,80 

 

 
__________________ 
(cifre) 
 

(lettere) 
 

7. Spese e commissioni  per 
estinzione mandati mediante bonifici 
bancari a carico dei creditori su conti 
correnti su istituti diversi da tesoriere 
(valore da indicare obbligatorio per 
partecipare alla gara): 
 
 
 
8. Spese e commissioni  per 
estinzione mandati mediante bonifici 
bancari a carico dei creditori su conti 
correnti su istituti diversi da tesoriere 
(valore da indicare obbligatorio per 
partecipare alla gara): 
 
 
 
 
9. Spese e commissioni  per 
estinzione mandati mediante bonifici 
bancari a carico dei creditori su conti 
correnti su istituti diversi da tesoriere 
(valore da indicare obbligatorio per 
partecipare alla gara): 
 

Estinzione di mandati di importo 
fino a € 1.000,00 max punti 3 di 

cui: 
- gratuità: punti 5 
- da € 0,1 a € 1,50: punti 2,00 
- da € 1,51 a € 2,50: punti 1,00 
- da € 2,51 a € 3,50: punti 0,50 
- oltre € 3,50: punti 0 
 
Estinzione di mandati di importo 
da € 1.000,01 ad € 5.000,00 max 

punti 3 di cui: 
- gratuità: punti 3 

- da € 0,1 a € 1,50: punti 1,60 
- da € 1,51 a € 2,50: punti 1,20 
- da € 2,51 a € 3,50: punti 0,80 
- da € 3,51 a € 4,50: punti 0,40 
- oltre € 4,50: punti 0 
 
Estinzione di mandati di importo 

oltre € 5000,01  max punti 3 di cui: 
- gratuità: punti 3 

- da € 0,1 a € 1,50: punti 1,20 
- da € 1,51 a € 2,50: punti 1,00 
- da € 2,51 a € 3,50: punti 0,80 
- da € 3,51 a € 4,50: punti 0,40 
- oltre € 4,50: punti 0 

 
__________________ 
(cifre) 
 

(lettere) 
 
 
 
 
__________________ 
(cifre) 
 

(lettere) 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
(cifre) 
 

(lettere) 
 

10. Contributi per iniziative culturali, 
sociali, assistenziali, turistiche e 
sportive. 
 

Massimo punti 2: punti 0,25 ogni 
200,00 euro annui. 

 

L’importo del contributo offerto è 
pari a €______________(cifre) 
€ ____________(lettere) 
 

11. Eventuali servizi aggiuntivi oltre 
al servizio propriamente definito di 
Tesoreria (dati da indicare facoltativi 
e non obbligatori per la 
partecipazione alla gara) 
 

Punti 1 in caso di offerta di servizi 
aggiuntivi 

Punti 0 nel caso non si offra alcun 
servizio aggiuntivo 

Descrizione dei servizi offerti: 
_________ 
__________ 

 
 
 
 
_____________________ 
          Luogo e data 

        L’offerente 
___________________________ 

                                                                                                     Firma per esteso e leggibile 
 


