
Allegato  2 al disciplinare di gara - modello Offerta tecnica 
 

Spett.le  
Città di Giovinazzo 
SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO 

  

OFFERTA TECNICA per la partecipazione alla gara, mediante procedura ristretta, per la gestione del 

servizio di tesoreria della Città di Giovinazzo per la durata di cinque anni. 

 

CIG: 8095622E9A 

CPV: 66600000-6 (servizi di tesoreria) 

Il/La sottoscritt__________________________________________________________________  nato/a a 

_____________________________________________________________ Prov. (_____) il 

______________________________________________C.F. _______________________________ in 

qualità di __________________________________dell’Impresa  __________________________________ 

C.F. n°. _________________________________ P.I. n°. _______________________________________ 

 

Relativamente alla gara indicata in oggetto PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA: 

 

criterio di aggiudicazione 
punteggio 

massimo 
criterio di valutazione Formule OFFERTA 

Staff tecnico dedicato allo 

svolgimento del servizio (numero di 

dipendenti addetti in via esclusiva al 

servizio), massimo punti 7 di cui: 7 

Indicazione del numero di 

dipendenti addetti in via 

esclusiva al servizio 

    

a) da 1 a 2 addetti:  punti 1 

b) da 3 a 4 addetti: punti 3 

c) oltre 4 addetti: punti 7 

Modalità organizzative del servizio 

(numero ore di apertura settimanale 

dello sportello), massimo punti 7 di 

cui: 7 

Indicazione del numero ore 

di apertura settimanale 

dello sportello 

    
a) da n. 20 a n. 25 ore: punti 1 

b) da n. 26 a n. 30 ore: punti 3 

c) oltre n. 30 ore: punti 7 

Tasso di interesse passivo annuo 

applicato su eventuali anticipazioni 

ordinarie di Tesoreria, espresso in 

termini di spread percentuale in 

aumento su tasso Euribor 3 mesi, base 

365 giorni, vigente tempo per tempo. 

3 

3 punti alla migliore offerta 

(minima maggiorazione 

percentuale), mentre alle 

altre offerte verrà 

assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 3 x (Omin/Oi)                 

dove 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omin = valore minimo offerto. 

  

Tasso di interesse attivo su giacenze di 

cassa dell’Ente, espresso in termini di 

spread percentuale in aumento su 

tasso Euribor 3 mesi, base 365 giorni, 

vigente tempo per tempo 

3 

3 punti alla migliore offerta 

(massima maggiorazione 

percentuale), mentre alle 

altre offerte verrà 

assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 3 x (Oi/Omax) 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omax = valore massimo 

offerto. 

  



Disponibilità ad accollarsi tutte le 

spese vive effettivamente sostenute 

(postali, bolli, oneri fiscali) per conto 

dell'Ente 

12 SI/NO 
 Si= 12 

No=0 
  

Commissioni su bonifici SEPA disposti 

su conti correnti intrattenuti presso 

soggetti diversi dal Tesoriere, esclusi 

gli stipendi e le altre fattispecie 

diversamente regolate dalla presente 

convenzione e dalla legge, espresse in 

euro (massimo euro 1,00) 

3 

3 punti alla migliore offerta 

(importo minimo), mentre 

alle altre offerte verrà 

assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 3 x (Omin/Oi)                 

dove 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omin = valore minimo offerto. 

  

Commissioni su bonifici disposti fuori 

ambito SEPA o in valuta diversa 

dall’Euro, espresse in euro (massimo 

euro 5,00) 

3 

3 punti alla migliore offerta 

(importo minimo), mentre 

alle altre offerte verrà 

assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 3 x (Omin/Oi)                 

dove 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omin = valore minimo offerto. 

  

Commissioni su pagamenti disposti 

tramite assegni, espresse in euro 

(massimo euro 2,50) 

3 

3 punti alla migliore offerta 

(importo minimo), mentre 

alle altre offerte verrà 

assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 3 x (Omin/Oi)                 

dove 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omin = valore minimo offerto. 

  

Commissioni su bonifici urgenti 

ambito SEPA, espresse in euro 

(massimo euro 2,00)  

3 

3 punti alla migliore offerta 

(importo minimo), mentre 

alle altre offerte verrà 

assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 3 x (Omin/Oi)                 

dove 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omin = valore minimo offerto. 

  

Commissioni su bonifici urgenti fuori 

ambito SEPA, espresse in euro 

(massimo euro 6,00) 

3 

3 punti alla migliore offerta 

(importo minimo), mentre 

alle altre offerte verrà 

assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 3 x (Omin/Oi)                 

dove 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omin = valore minimo offerto. 

  

Commissioni su pagamenti disposti 

tramite bollettini postali, espresse in 

euro (massimo euro 2,00) 

3 

3 punti alla migliore offerta 

(importo minimo), mentre 

alle altre offerte verrà 

assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 3 x (Omin/Oi)                 

dove 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omin = valore minimo offerto. 

  

Commissioni su addebiti SEPA Direct 

Debit , espresse in euro (massimo 

euro 0,50)  

3 

3 punti alla migliore offerta 

(importo minimo), mentre 

alle altre offerte verrà 

assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 3 x (Omin/Oi)                 

dove 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omin = valore minimo offerto. 

  



Commissioni su avvisatura tramite 

MAV, espresse in euro (massimo euro 

1,50) 

3 

3 punti alla migliore offerta 

(importo minimo), mentre 

alle altre offerte verrà 

assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 3 x (Omin/Oi)                 

dove 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omin = valore minimo offerto. 

  

Commissioni su transazioni per 

l’attività di accredito tramite POS con 

bancomat, espresse in % (massimo 

euro 0,50%) 

3 

3 punti alla migliore offerta 

(percentuale minima), 

mentre alle altre offerte 

verrà assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 3 x (Omin/Oi)                 

dove 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omin = valore minimo offerto. 

  

Commissioni su transazioni per 

l’attività di accredito tramite POS con 

carta di credito, espresse in % 

(massimo euro 1,00%) 

3 

3 punti alla migliore offerta 

(percentuale minima), 

mentre alle altre offerte 

verrà assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 3 x (Omin/Oi)                 

dove 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omin = valore minimo offerto. 

  

Contributo annuo a sostegno delle 

attività istituzionali, espresso in euro -

importo non inferiore ad euro 

1.000,00 

10 

5 punti alla migliore offerta 

(contributo massimo), 

mentre alle altre offerte 

verrà assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 10 x (Oi/Omax) 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omax = valore massimo 

offerto. 

  

Maggior contributo annuo a sostegno 

delle attività istituzionali, in caso di 

ripristino del regime di tesoreria 

mista, espresso in euro - importo non 

inferiore ad euro 1.000,00 

5 

5 punti alla migliore offerta 

(contributo massimo), 

mentre alle altre offerte 

verrà assegnato un minor 

punteggio calcolato con la 

seguente formula: 

Pi = 5 x (Oi/Omax) 

Pi = Punteggio attribuito al 

concorrente i-esimo; 

Oi = valore offerto dal 

concorrente i-esimo; 

Omax = valore massimo 

offerto. 

  

Ulteriori POS offerti gratuitamente, in 

aggiunta a quello già previsto dalla 

convenzione - massimo punti 3 di cui: 3 

Indicazione del numero dei 

POS offerti gratuitamente, 

in aggiunta a quello già 

previsto dalla convenzione 

    

a) n. 1 POS: punti 1 

b) n. 2 POS: punti 3 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA 
80 

  
  

 
 
Data ________________________    ____________________________ 

(timbro e firma ) 
 
 
N.B. in caso di costituenda ATI/consorzio ordinario l’offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali 
Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio e dovrà altresì 
contenere l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti. 


