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Timbro o intestazione del concorrente      MARCA DA BOLLO 
 

 
 

MODELLO “B” 
 

Al Consorzio per lo Sviluppo  
del Polo Universitario di Gorizia 
Via Morelli n. 39 
34170 Gorizia  

 
 

(DA PRESENTARE NELLA BUSTA 2) 
 
 

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA  
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ME DIANTE 
PROCEDURA INFORMALE EX ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006 PER ANNI 3 (TRE) 
DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO CODICE CIG: ZAB 14DAF59 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
nato/a il____________________ a ___________________________________prov. ___________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________________ 
con sede legale in _________________________________prov. _____ _______CAP __________________ 
Via __________________________________________________________________n.________________ 
Partita Iva ____________________________________/Codice fiscale ______________________________ 
Indirizzo Pec ____________________________________________________________________________ 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: 
 

OFFERTA TECNICO –ECONOMICA - MAX 100 PUNTI 
 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI ASSEGNATI COLONNA DA COMPILARE  

OFFERTA  
A) COMPENSO  
Ammontare del compenso per ogni 
singolo mandato o reversale che sarà 
versato dall’Ente al Tesoriere oltre 
all’IVA di legge partendo dall’importo di 
Euro 0 fino ad un massimo di Euro 5,00 
per ogni mandato o reversale. 
 

MAX 40 PUNTI 
Il punteggio verrà assegnato secondo il 
seguente punteggio: 
Compenso 0 ---- 40 punti 
Compenso 1 ---- 30 punti 
Compenso 2 ---- 25 punti 
Compenso 3 ---- 15 punti 
Compenso 4 ---- 10 punti 
Compenso 5 ---- 5 punti 
 

IMPORTO DEL COMPENSO 
(al netto dell’IVA) 

 
(in cifre) _____________________ 
(in lettere)____________________ 

B) TASSO PASSIVO SULLE 
ANTICIPAZIONI 
Tasso di interesse debitore annuo 
sull’anticipazione di tesoreria, franco 
commissioni, pari al tasso Euribor 
trimestrale base 365, media mese 
precedente, vigente di tempo in tempo, 
diminuito dello spread offerto, che 
resterà inalterato per tutta la durata del 
contratto. Nel periodo di validità della 

MAX 15 PUNTI 
Il parametro di valutazione è dato dallo 
spread offerto in diminuzione rispetto 
all’Euribor a tre mesi, base 365, media 
precedente vigente di tempo in tempo. 
Offerta migliore = 15 punti 
Alle altre offerte viene assegnato il 
punteggio secondo la seguente formula: 
punteggio = offerta x 15 
                   offerta migliore 

INDICARE IL VALORE 
PERCENTUALE DELLO 
SPREAD OFFERTO (fino ad un 
massimo di 3 punti decimali): 
(in cifre) _____________________ 
(in lettere)____________________ 
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convenzione e comunque fino 
all’individuazione di un nuovo gestore, 
l’effetto dell’andamento del parametro 
Euribor trimestrale non potrà portare il 
tasso passivo a valori negativi. Qualora 
ciò accada, al tasso passivo sarà 
convenzionalmente attribuito un valore 
pari a 0 (zero). 

 

C) TASSO ATTIVO SULLE 
GIACENZE 
Tasso di interesse creditore annuo franco 
commissioni sulle giacenze di cassa e su 
eventuali depositi presso il tesoriere, pari 
al tasso Euribor trimestrale base 365, 
media mese precedente, vigente di tempo 
in tempo, aumentato dello spread offerto, 
che resterà inalterato per tutta la durata 
del contratto. 
 

MAX 15 PUNTI 
Il parametro di valutazione è dato dallo 
spread offerto in aumento rispetto 
all’Euribor a tre mesi, base 365, media 
precedente vigente di tempo in tempo. 
Offerta migliore = 15 punti 
Alle altre offerte viene assegnato il 
punteggio secondo la seguente formula: 
punteggio = offerta x 15 
                   offerta migliore 
 

INDICARE IL VALORE 
PERCENTUALE DELLO 
SPREAD OFFERTO (fino ad un 
massimo di 3 punti decimali): 
(in cifre) _____________________ 
(in lettere)____________________ 
 

D) TEMPO PER L’EVASIONE 
DEI MANDATI AL 
PAGAMENTO 
Numero massimo di giorni lavorativi 
bancabili entro cui i mandati sono 
garantiti al pagamento successivi al 
giorno della consegna degli stessi al 
Tesoriere, comunque entro e non oltre il 
4° (quarto) giorno lavorativo bancabile. 
 

MAX 15 PUNTI 
1 GIORNO = 15 PUNTI 
2 GIORNI = 10 PUNTI 
3 GIORNI = 5 PUNTI 
4 GIORNI = 0 PUNTI 
 

NUMERO DI GIORNI 
(in cifre) _____________________ 
(in lettere)____________________ 

E) Ai sensi del D.L. 06/12/2011 n. 
201 art. 12, c. 2, e della circolare 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID) n. 64/2014 ai fini 
dell’adeguamento delle regole 
tecniche dell’ordinativo informatico 
locale (OIL) agli standard europei 
SEPA, si richiede l’offerta di un 
sistema operativo per i fini di cui 
sopra. 

MAX 15 PUNTI TOTALI 
Il punteggio assegnato risulterà dal 
seguente schema, canone annuo (oltre 
all’IVA di legge): 
Euro 0 --- 15 punti 
Euro 250,00 --- 10 punti 
Euro 500,00 --- 5 punti 
 

IMPORTO DEL CANONE 
ANNUO 

(al netto dell’IVA) 
 
(in cifre) _____________________ 
 
(in lettere)____________________ 

 
 
Luogo e data __________________________ 

Timbro e firma______________________________ 
 


