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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 

01/01/2019 AL 31/12/2023. Codice identificativo gara: Z1C23EEDCA. 

 
 

 Spett.le   

Consorzio per il Nucleo di 

Industrializzazione della Provincia di 

Pordenone    

Via Venezia, 18/D  

33085 MANIAGO (PN)  

 

 
 

 

Modulo dell’offerta tecnica 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………. 

(cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..  C.F. 

……………….....P.ta I.V.A. ………………………………………………………………………………………………………… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ………(rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… 

C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… 

C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 

 



 

 

 

presenta la seguente offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria secondo i 

criteri di valutazione previsti nel seguente schema:  

 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 

 

 

Offerta  

 

Criteri di attribuzione punteggio 

Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di 

tesoreria: riferito al tasso Euribor a sei mesi, 

base 360gg., media mese precedente, vigente 

tempo per tempo, ridotto o aumentato dello 

spread offerto (senza applicazione di 

commissione sul massimo scoperto, ne di altre 

commissioni). 

 

MAX PUNTI 20 

 

 

 Spread in aumento/diminuzione rispetto ad 

Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese 

precedente, vigente tempo per tempo (senza 

applicazione di commissione sul massimo 

scoperto). 

 

Pi = (P max x T min)/(Euribor + Si) 

Pi = punteggio attribuito al concorrente; 

P max = punteggio massimo attribuibile        

(20punti); 

Si = spread offerto dal concorrente 

T min = Tasso risultante dalla migliore  offerta; 

Euribor = Euribor (360gg.) sei mesi media   

mese precedente. 

 

 

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di 

cassa e su eventuali depositi presso il 

Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei 

mesi, base 360 gg., media mese 

precedente, vigente tempo per tempo, 

ridotto o aumentato dello spread offerto. Il 

tasso offerto si intende senza commissioni 

aggiuntive. 

 

MAX PUNTI 30 

 

 Spread in aumento/diminuzione rispetto ad 

Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese 

precedente, vigente tempo per tempo. 

 

     Pi = [P max x (Euribor + Si)]/T max 

 

Pi = punteggio attribuito al concorrente; 

P max = punteggio massimo attribuibile 

(30punti); 

Si = spread offerto dal concorrente; 

T max = Tasso risultante dalla migliore offerta; 

Euribor = Euribor (360gg.) sei mesi media 

mese precedente. 

Commissione annua sulle fideiussioni 

rilasciate a favore dello stato e riferite ai 

rimborsi IVA 

 

MAX PUNTI 15 

 

 

  Pi =   (P max x T min) / T  

Pi = punteggio attribuito al concorrente; 

P max = punteggio massimo attribuibile     

(15punti); 

T min = tasso risultante dalla migliore offerta; 

T = tasso offerto. 

 

VALUTA SU RISCOSSIONI 

 

Numero di giorni fissi 



 

 

 

Luogo, lì __________ 

 

         TIMBRO E FIRMA 

            
        _________________ 

 

N.B.: 

� Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

� I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione degli stessi 

si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di 

divergenze si prega di contattare la stazione appaltante. 

� Allegare fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

PUNTI 7 per valuta nello stesso giorno della  

operazione. 

PUNTI 1 in meno per ogni giorno fisso 

successivo  

 

 

VALUTA SU PAGAMENTI 

PUNTI 7 per valuta nello stesso giorno della 

operazione. 

 

PUNTI 1 in meno per ogni giorno fisso 

antecedente 

 Numero di giorni fissi 

 

ADDEBITO DELLA COMMISSIONE 

BANCARIA SUI PAGAMENTI A 

CARICO DEI BENEFICIARI (ESCLUSE 

LE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI 

ED INDENNITA’ DI CARICA AGLI 

AMMINISTRATORI) DEI MANDATI 

CHE SCELGANO COME MODALITA’ 

DI RISCOSSIONE L’ACCREDITO IN 

C/C A LORO INTESTATO PRESSO 

ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI DAL 

TESORIERE. 

PUNTI 6 senza alcun addebito. 

PUNTI 3 per addebiti fino a € 2,50. 

PUNTI 0 per addebiti da € 2,51. 

 

� Gestione gratuita 

� Gestione con addebito fino a € 2,50 

� Gestione con addebito da € 2,51 


