
BUSTA “C – Offerta economica”

(da inserire in busta OFFERTA ECONOMICA)

Spett.le Comune di Ancona
Piazza XXIV Maggio, 1
60123 ANCONA

Oggetto:    PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO   DEL  SERVIZIO DI  

TESORERIA COMUNALE – CIG: 8232814D06

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il _______________________________________________

codice fiscale __________________________residente nel Comune di _________________________________ 

Provincia _____________________________ Stato _________________________ Via/Piazza _____________ 

_______________________________________________________ nella sua qualità di (barrare la casella che 

interessa)

[  ]   Titolare o Legale rappresentante

[  ] Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio 

_____________________    _______________     Rep. n. ________________ (allegata in originale o copia 

conforme) ; 

dell’Istituto ___________________________________________________________ forma giuridica __________

_______________________  con  sede  legale  nel  Comune  di  ___________________________  Provincia

_____________ Stato _____________________ Via/Piazza ___________________________________________

Codice  Fiscale  n.  ________________    Partita  I.V.A.  n.  ____________   tel.

_________________ Fax __________________ e-mail ___________________________________ 

 

che partecipa alla presente procedura come (barrare la casella che interessa)

[   ] impresa singola

[ ] capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti

o di un GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto

(barrare la casella che interessa)   [  ]già costituito   [   ]da costituirsi

con espresso riferimento all’Istituto che rappresenta,
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BUSTA “C – Offerta economica”

OFFRE

per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto le seguenti condizioni:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO
MASSIMO OFFERTA

IN CIFRE IN LETTERE

B1

Corrispettivo annuo per la gestione del servizio (al netto
di IVA).

Il corrispettivo annuo offerto non può essere maggiore di euro
80.000,00 (al netto di IVA).

 Otterrà  il  punteggio massimo il  concorrente che offrirà il
corrispettivo  più  basso  rispetto  a  quello  offerto  dagli  altri
concorrenti.  A  questi  ultimi  sarà  attribuito  un  punteggio
proporzionale sulla base della formula  di seguito indicata.: 

(offerta migliore/offerta analizzata) * 19
L’importo del corrispettivo offerto deve essere indicato in
cifre ed in lettere.

CORRISPETTIVO
ANNUO OFFERTO
PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO (AL

NETTO DI IVA)

In cifre
Euro 

_______________

CORRISPETTIVO
ANNUO OFFERTO

PER LA
GESTIONE DEL
SERVIZIO (AL
NETTO DI IVA)

In lettere
Euro 

________________
________________

B2

Tasso  di  interesse  attivo  lordo  sulle  giacenze  di  cassa
esistenti presso il Tesoriere.
L’offerta  soggetta  a  punteggio  riguarda  lo  spread  in
percentuale applicato al saggio di interesse variabile Euribor
a tre mesi, divisore 360, media mensile mese precedente, al
lordo delle ritenute erariali.  È necessario indicare il segno
(+/-) dello spread offerto. Nel caso in cui non verrà indicato
il segno, lo spread viene considerato con segno “+”. Otterrà
il punteggio massimo il concorrente che offrirà il tasso finale
(Euribor  a  tre  mesi  +/-  spread offerto)  più  alto  rispetto  a
quello offerto dagli altri concorrenti. Il tasso finale offerto è
ottenuto prendendo a riferimento il tasso Euribor a tre mesi,
divisore 360, media mensile del mese precedente rispetto a
quello del giorno di scadenza del bando, che comunque non
potrà essere negativo. Agli altri concorrenti sarà attribuito un
punteggio  proporzionale  sulla  base  della  formula  sotto
indicata.

 (offerta analizzata/offerta migliore) * 2

Lo spread offerto deve essere indicato in cifre ed in lettere.

SPREAD
OFFERTO

In cifre

_______ %

SPREAD
OFFERTO

In lettere

________________
___________ %

B3 Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria. 
L’offerta  soggetta  a  punteggio  riguarda  lo  spread  in
percentuale applicato al saggio di interesse variabile Euribor
a tre mesi, divisore 360, media mensile mese precedente, al
lordo delle ritenute erariali.  È necessario indicare il  segno
(+/-) dello spread offerto. Nel caso in cui non verrà indicato
il segno, lo spread viene considerato con segno “+”. Otterrà
il punteggio massimo il concorrente che offrirà il tasso finale
(Euribor a tre mesi +/- spread offerto) più basso rispetto a
quello offerto dagli altri concorrenti. Il tasso finale offerto è
ottenuto prendendo a riferimento il tasso Euribor a tre mesi,
divisore 360, media mensile del mese precedente rispetto a

SPREAD
OFFERTO

In cifre

_______ %

SPREAD
OFFERTO

In lettere

________________
___________ %
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quello  del  giorno  di  scadenza  del  bando.  Agli  altri
concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla
base della formula  sotto indicata : 
                (offerta migliore/offerta analizzata) * 7 

Lo spread offerto deve essere indicato in cifre ed in lettere.

B4

Corrispettivo annuo unitario (al netto di IVA) per le 
postazioni POS aggiuntive rispetto a quelle offerte 
gratuitamente. 
Le postazioni POS potranno essere fisse o mobili in base alle
esigenze  della  stazione  appaltante.  Otterrà  il  punteggio
massimo il concorrente che offrirà il corrispettivo più basso
rispetto a quello offerto dagli altri concorrenti. A questi ultimi
sarà attribuito  un  punteggio  proporzionale sulla  base  della
formula di seguito  indicata :  

(offerta migliore/offerta analizzata) * 2

L’importo del corrispettivo offerto deve essere indicato in
cifre ed in lettere.

CORRISPETTIVO
ANNUO UNITARIO
(AL NETTO DI IVA)
OFFERTO PER LE
POSTAZIONI POS

AGGIUNTIVE
RISPETTO A

QUELLE OFFERTE
GRATUITAMENTE

In cifre
Euro 

_______________

CORRISPETTIV
O ANNUO

UNITARIO (AL
NETTO DI IVA)
OFFERTO PER

LE POSTAZIONI
POS

AGGIUNTIVE
RISPETTO  A

QUELLE
OFFERTE

GRATUITAMEN
TE 

In lettere
Euro 

________________
________________

     Luogo e data Il Dichiarante

_________________ ______________________

ATTENZIONE

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 
ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta in solido anche dai concorrenti mandanti.

Mandante ____________________________ per l’impresa ________________________________

Mandante ____________________________ per l’impresa ________________________________

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
Qualora  la  documentazione  venga  sottoscritta  dal/i  procuratore/i  dell’impresa,  dovrà  essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da
cui evincere i poteri di rappresentanza.
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