
 

   

Offerta tecnica alleg. h) alla determinazione n.__ 

del______________ 

 

 

 

 

 

 

Al Comune di BOTRUGNO 
Piazza Indipendenza, 4 
73020 Botrugno Lecce 

 
 

OGGETTO: 

GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI 5 ANNI PER LE 
ANNUALITA’ 2022-2026 (CIG  9013437B81) -  OFFERTA TECNICA 

  

 
 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ..............................................(nome)…………………………………….. 

.nato/a ………….. a .............................................................................................. il 

.......................................................... e residente a ............................................................ (Prov. .............) in 

Via ................................................................ in qualità di 
1
 .........................................................  

della Società ……………......... ......................................................................................................  Codice 

Fiscale ......................................................... avente sede legale a 

............................................................................................. (Prov. ...........) CAP .......................... in Via 

................................................................................................................................................................ n. 

.............., Tel. ............................................ PEC: ..............................................  

partecipante alla gara in oggetto come: 

 impresa singola;  

 consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

……………………………………………………......... 

 ……………………………………………………………………………………………………………...

............... 

 ……………………………………………………………………………………………………………...

............... 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

……………………………………………………......... 

 ……………………………………………………………………………………………………………...

............... 

 ……………………………………………………………………………………………………………...

............... 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. 

della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-

legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa 

                                                 
1
 Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare alla presente la relativa procura  e 

copia di documento di identità valido. 
 



 

richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente 

al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito 

con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila 

………………………………… e le ulteriori imprese aggregate  

 

PRESENTA 

 

la seguente offerta tecnica per l’affidamento del servizio di tesoreria: 

 

 

OFFERTA TECNICA1 

N° 
Criteri di valutazione 

quantitativi 
Punteggio massimo 

Criterio di attribuzione del 

punteggio 

1 

Radicamento con 

sportelli al pubblico in 

provincia di Lecce 
 (Si considerano gli 
sportelli aperti alla data di 
presentazione dell’offerta)  

 

12 

Sportelli aperto al pubblico in 
provincia: 

 
 

N. ____________ 
 

Nei comuni di: 
 

1. ________________ 
 

2. _______________ 
 

3. _______________ 
 

4. _______________ 
 

5. _______________ 
 

6. ______________ 
 

 

2 

Servizio di Tesoreria 

effettuato per conto 

di comuni  in 

provincia di Lecce 
(senza limiti di 

popolaz.) nel triennio 

2018/2020 
(Ai fini del punteggio, si 
considera il cumulo nel 
triennio di comuni diversi 
ESEMPIO: 

2018 comune X più comune Y 

più comune Z più comune K = 
cumulo 4 

2019 comune X più comune Y 

più comune Z più comune K = 
cumulo 0 

2020 comune X più comune Y 

più comune Z  più comune W 
= cumulo 1 

Totale comuni cumulati nel 
triennio 4 = 3 punti ) 

 

15 

 

2018* comune/i di: 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
________________________________ 
 

 

2019* comune/i di: 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
________________________________ 
 
 

2020* comune/i di: 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
________________________________ 
 
 

(* elencare i comuni nelle singole 
annualità separati da segno +) 

3 

Estinzione mandati 

con accredito su 

conti correnti accesi 

presso qualsiasi 

filiale dell’Istituto di 

5 

 
 
 

Valuta giorni  ____  rispetto alla 

data di pagamento del mandato 



 

credito del Tesoriere 

disposti con bonifico 

a favore dei 

beneficiari 

 

 

4 

Estinzione mandati 

con accredito su 

conti correnti accesi 

presso altri Istituti di 

credito disposti con 

bonifico a favore dei 

beneficiari: 

10 

 

Valuta giorni  ____  rispetto alla 

data di pagamento del mandato 

 

5 

Disponibilità a 

fornitura gratuita  n. 

1 POS  con gestione 

senza costi di conto 

per l’ente o 

commissioni 

all’utente su 

operazioni svolte 
(POS abilitato alla 
riscossione con carte 
Pagobancomat e carte di 
credito di tutti i circuiti 
Visa, Mastercard, Maestro, 
Moneta, ecc.) 

10 

 
Risposta Si    
 
 
 
 
Risposta No   
 
 

 

(inserire simbolo X nel riquadro 

interessato, lasciare in bianco la 
risposta scartata) 

 

 

6 

Tasso passivo 

applicato sull’utilizzo 

dell’anticipazione 

ordinaria di tesoreria 

(franco commissioni 

di massimo scoperto 

o addebiti similari) 

 
Offerta da esprimere come 
punti  percentuali di spread 
(+/-) rispetto a  Euribor  3 
mesi (base 360) media 
mese precedente. 
 
Nel formulare l’offerta, tener 
presente che Euribor come 
sopra + (più) spread 
aggiudicato resteranno 
invariati nel quinquennio. 
 
(da indicare con tre decimali 
e da esprimere sia in cifre 
che in lettere – in caso di 
discordanza prevarrà quello 
più conveniente per l’ente) 

10 

 
Indicare espressamente il valore 
Euribor  3 mesi (base 360) media 
mese precedente preso a riferimento 
dal offerente nel formulare l’offerta: 
 
Euribor di riferimento _________%   
 
 
 
spread offerto _________ % 
 
 
spread offerto in lettere 
 
__________________________ % 
 
 
 
(inserire offerta con tre decimali  
preceduta da segno + positivo o  - 
negativo. 
In caso di offerta pari a Euribor di 
riferimento inserire 0,000) 
Precedere con “più” o con “meno”) 
l’offerta in lettere.  

 

7 

Tasso attivo 

applicato su depositi 

e conti correnti aperti 

a qualsiasi titolo 

presso il Tesoriere 

(compreso il conto di 

tesoreria, per tutte le 

giacenze di cassa 

non soggette al 

sistema di Tesoreria 

Unica): 

 
Offerta da esprimere come 
punti  percentuali di spread 
(+/-) rispetto a  Euribor  3 

5 

 
Indicare espressamente il valore 
Euribor  3 mesi (base 360) media 
mese precedente preso a riferimento 
dal offerente nel formulare l’offerta: 
 
Euribor di riferimento _________%   
 
 
 
spread offerto _________ % 
 
 
spread offerto in lettere 
 
__________________________ % 
 
 



 

mesi (base 360) media 
mese precedente. 
 
Nel formulare l’offerta, tener 
presente che Euribor come 
sopra + (più) spread 
aggiudicato resteranno 
invariati nel quinquennio. 
 
 
(da indicare con tre decimali 
e da esprimere sia in cifre 
che in lettere – in caso di 
discordanza prevarrà quello 
più conveniente per l’ente) 
  

  

 
(inserire offerta con tre decimali  
preceduta da segno + positivo o  - 
negativo. 
In caso di offerta pari a Euribor di 
riferimento inserire 0,000) 
Precedere con “più” o con “meno”) 
l’offerta in lettere.  

 

8 

Disponibilità al 

servizio 

pagamenti e 

riscossioni in 

“Circolarità” 
(Possibilità per gli utenti di 
poter effettuare pagamenti 
in favore del Comune di 
Botrugno o riscuotere i 
mandati di pagamento 
emessi dall’Ente presso 
tutti gli altri sportelli 
provinciali 
dell’Aggiudicatario senza 
alcun addebito di 
commissioni all’utente e 
senza costi per l’ente)  

 

3 

 

 

Risposta Si    
 
 
 
 
Risposta No   
 
 

 

(inserire simbolo X nel riquadro 

interessato, lasciare in bianco la 
risposta scartata) 

 

 

 TOTALE OFFERTA 

TECNICA 

70  

1Note di carattere generale: a) per migliore offerta si intende quella più vantaggiosa per l’ente; b) nel formulare le 
offerte, tener presente che queste si riterranno valide e invariabili per tutta la durata del servizio; c) saranno scartate le 
offerte con dati inseriti o corretti a penna e quelle comunque manomesse. 

 

 

Il presente documento deve essere compilato nelle parti che interessano, trasformato in formato PDF e 
sottoscritto digitalmente dal rapp. Legale/procuratore e caricato in piattaforma telematica. 

 


