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ALLEGATO B  - OFFERTA TECNICA  
(DA INSERIRE NELLA BUSTA B “  OFFERTA TECNICA “) 

 

OFFERTA TECNICA 
PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DELl’UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL TROMPIA – La via del 
ferro 

 PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2018 

 
 

Il sottoscritto (nome e cognome)…………………………………………………………………… 
 
in qualità di……………………………………………………..………………………………………………… 
 
della…………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice fiscale……………………………………partecipante alla gara per l’affidamento del  
Servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2014 al 31/12/2018 
 

O F F R E  
 
le seguenti condizioni tecniche per l’espletamento del Servizio di tesoreria: 

 
ELEMENTI TECNICI 
 
ELEMENTO DI OFFERTA  
1. Tasso di interesse attivo applicato sulle 

eventuali giacenze di cassa 
(Art. 14 della convenzione) 
 

(indicare la percentuale massima applicabile   
rispetto al rendimento di mercato dei Buoni 

Poliennali del Tesoro a 5 anni per ogni periodo di 

vigenza del rendimento stesso) 

 
% in AUMENTO _______ 
        Oppure 
% in RIDUZIONE_______ 
 
PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE   15 

2. Tasso di interesse  passivo  applicato 
sulle eventuali anticipazioni di tesoreria 

   (Art. 14 della convenzione) 
(indicare la percentuale  massima applicabile 

 
% in AUMENTO_______ 
         0ppure 
% in RIDUZIONE_____ 
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come al precedente punto 1)  
PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE   7 

 
 

 
3. Commissioni applicate ai beneficiari 

dell’Ente per bonifici su conti correnti 
presso altre Banche 
(Art. 5, comma 17, della convenzione) 

 
(Ai beneficiari dell’Ente per accrediti su conti 

correnti presso il Tesoriere non si applicano spese. 

In caso di bonifici presso altre Banche indicare la 
percentuale di riduzione)  

 

 

 
 
Importo a base di gara € 3,30  
 
  
% in DIMINUZIONE _______ 
 
 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE   10 

 
 

4. Commissioni applicate per pagamenti di 
terzi a favore dell’Ente con modalità 

     on line.     
 
 
        (Art. 6 della convenzione) 
 
   

  
  
% a base di gara  2,50   
 
  
% in DIMINUZIONE _______ 
 
 
PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE   10 

 
 

  
5. Eventuali servizi migliorativi   offerti 
rispetto a quelli previsti dalla convenzione e 
dal bando di gara  ed eventuale fruizione 
gratuita dell’Ente. 
(Art. 2, comma 8, della convenzione) 

 
 
 

Punteggio massimo attribuibile 6 

 

Indicare le eventuali migliorie 
proposte: 

 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 
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6. Esperienza nella gestione dei Servizi di 

tesoreria. Numero di sportelli aperti nel 
territorio dei comuni aderenti all’Unione 
(Art. 3 del bando di gara) 

 
 
 
 
 
 

Punteggio massimo attribuibile 25 
 
 
 

 
Si attesta di aver svolto 
nell’ultimo quinquennio il 
servizio di tesoreria nei 
seguenti Enti locali: 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Sportelli aperti (o che verranno 
aperti) nel territorio dei 
seguenti 
comuni:……………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………... 
  

 
 
7. Contributo annuo fisso riconosciuto  

all’Unione 
     (Art. 15 della convenzione) 

 
 
 

Punteggio massimo attribuibile  7 
 

 
 
Contributo annuo fisso 
riconosciuto 
 
€…………………………       (in cifre) 
 
Euro……………………………………… 
          ( in lettere) 
 

 

 
 
 
…..……………………………..li……………….……… 
 
 
 
 
         FIRMA 
 
       ------------------------------------------------ 
           (da apporre su ogni pagina) 


