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Marca da 
bollo 

Allegato “D” 
(OFFERTA ECONOMICA) 

 
SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 
Comune di OPI 
VIA SAN GIOVANNI N. 50 
67030 OPI (AQ) 

 
OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria del COMUNE DI OPI  per il periodo 
                    01.01.2015 - 31.12.2017 – OFFERTA ECONOMICA 
 
 Il sottoscritto.............................................................................................................................................................. 
 nato il .................................. a ................................................................................................................................. 
 in qualità di............................................................................................................................................................... 

 dell’impresa............................................................................................................................................................... 
 con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto 
 
 

presenta la propria migliore offerta economica 

A) ELEMENTI ECONOMICI RELATIVI IL SERVIZIO: Max punti 80 
 
 

1- Tasso d’interesse attivo sulle 
giacenze di cassa. 

 

Punti percentuali (MAX due cifre decimali) : 
(Cifre) +/-_______________ 
(Lettere) +/-___________________ 

2- Tasso d’interesse passivo 

sull’anticipazione di Tesoreria senza 
applicazione di commissione su massimo 
scoperto 
 

 

Punti percentuali (MAX due cifre decimali) : 
(Cifre) +/-_______________ 
(Lettere) +/-___________________ 

3- Tasso di sconto su cessioni pro-
soluto di crediti vantati nei 
confronti dell’ente 

Punti percentuali (MAX due cifre decimali) : 
(Cifre) +/-_______________ 
(Lettere) +/-___________________ 
 

4- Erogazione di sponsorizzazioni 
annue per diverse attività, 

progetti e/o iniziative dell’ente 
oppure 

Erogazione di contributo annuo a titolo di 
liberalità a favore dell’ente  

Importi erogazione: 
(Cifre)__________________ 
(Lettere)_________________ 

5- Commissioni a carico del 

beneficiario per 

esecuzione di pagamenti da estinguersi 

mediante bonifico bancario. 

 

 
• Senza addebito                                     

 

• Addebito per importo> € 1.032              

 

• Addebito per importo >€    516        
 

Barrare la voce che interessa.       
6- Data valuta applicata agli incassi a 

mezzo bonifico rispetto alla data 

dell’introito 

 

• valuta stesso giorno                      

• valuta 1 giorno successivo            

• valuta 2 giorni successivi              

• valuta oltre 2 giorni successivi      

Barrare la voce che interessa 
7- Valuta di accredito sui conti 

correnti  

intestati ai beneficiari (da indicare in giorni 

     a) Su conti correnti aperti presso il Tesoriere : 

• Stesso giorno rispetto quello di esigibilità del mandato  

• Oltre il giorno lavorativo successivo a quello di 
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lavorativi). 

   

 

esigibilità del mandato  

     b) Su altri Istituti    

• Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello di 

esigibilità del mandato  

• Oltre  

Barrare la voce che interessa 

8- Disponibilità a sostenere le spese 

postali, di bollo, telegrafiche, ecc. 

per la gestione del servizio 

tesoreria 

• Si 

• No 

Barrare la voce che interessa 

 

9- Compenso annuo per lo 

svolgimento del servizio. Max 

4.000,00 euro (Iva compresa) 

 

 

 

 
Indicare l’importo su base annua 

10- Servizi aggiuntivi o migliorativi 
offerti 

Decrizione 

 

 

B) ELEMENTI INERENTI L’ISTITUTO BANCARIO E QUALITA’ DEL SERVIZIO:Max punti 20 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO 

Servizio Emissione Ordinativo 

informatico 

(Tale servizio deve consentire la 

totale eliminazione del supporto 

cartaceo e tutte le trasmissioni 

devono essere di carattere 

informatico) 

• Collegamento informativo e dispositivo     

• Collegamento solo informativo                   

• Non disponibilità       

Barrare la voce che interessa                                   

 

Collegamento Internet Banking  

informativo e dispositivo 

 

 

• Collegamento informativo e dispositivo      

• Collegamento solo informativo                   

• Non disponibilità               

Barrare la voce che interessa                            

 

Presenza agenzia (o filiale) e/o 

sportello di tesoreria nel territorio 

comunale 

• Presenza Agenzia/filiale  con sportello 

tesoreria                                                                                                                                                                          

• Presenza solo Sportello                            

• Nessuna presenza          

Barrare la voce che interressa                           

 
 
LUOGO ………………………………………………. 

DATA………………..………………………… 
 

     FIRMA .............................................................. 
Avvertenze: 
Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano le imprese partecipanti alla gara alla compilazione  
diretta del presente modulo (allegato D). 
Lo stesso dovrà essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte. 
E’ vietato modificare il testo del modulo. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese  
raggruppate. 
 

                     


