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Determinazione n. 24 del 11.11.2013 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE PARCO REGIONALE  AGRICOLO 

DELL’OLIVO DI VENAFRO” – DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
CIG: Z4F0BCC802 

 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO  che con deliberazione presidenziale n. 3 del 31 maggio 2010, successivamente 
ratificata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento n. 1 in data 08.02.2011, si è 
proceduto alla concessione provvisoria, per la durata di anni uno, del Servizio 
Tesoreria dell’Ente; 

 
che la convenzione di Tesoreria, sottoscritta con la Banca Popolare di Lanciano e 
Sulmona (sede centrale in Viale Cappuccini, 76 - 66034 Lanciano (CH) – filiale di 
Venafro, via Campania - 86079 Venafro (IS), è stata successivamente prorogata; 

 
che è necessario procedere ad una nuova concessione al fine di provvedere alla 
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente; 

 
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 9 del 25 settembre 2013, è stato approvato lo 

schema di convenzione per la concessione del Servizio di Tesoreria, dandosi 
mandato al responsabile amministrativo dell’Ente di procedere ad una nuova 
concessione del predetto servizio per la durata di anni cinque, previo 
espletamento delle procedure di legge. 

 
RAMMENTATO che costante giurisprudenza (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 8113 del 3 

aprile 2009; Consiglio di Stato, sentenza 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il 
contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, 
implicando lo stesso “il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di 
pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di 
pagamento” (Corte di cass. Cit.); 

 
che l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria è contratto escluso dall'applicazione del codice dei 
contratti, ex art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi generali 
del codice nonché i principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata 
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ALL. 1 alla Determinazione n. 24 del 11.11.2013 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  MEDIANTE PROCEDURA INFORMALE EX ART. 30 
DEL D.LGS. 163/2006 PER ANNI (CINQUE) DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018. 

CODICE CIG: Z4F0BCC802 
 
1. ENTE CONCEDENTE: ENTE PARCO REGIONALE STORICO-AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO - 
sede legale: Via De Utris, snc -  86079 Venafro (IS) - tel. 0865-902251-904613/Fax 0865 902251 CF 
90035110940 - info@parcodellolivodivenafro.eu ; 
 
2. OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria dell’ENTE PARCO REGIONALE STORICO-
AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO, per la durata di anni cinque, dal 01.01.2014 al 31.12.2018, 
come previsto dallo schema di convenzione approvato con deliberazione n. 8 del 25.09.2013; 
 
3. PROCEDURA: l’affidamento verrà disposto mediante procedura informale con invito di almeno 5 
operatori economici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo quanto previsto al successivo 
punto 7); 
 
3. LUOGO DEL SERVIZIO: città di Venafro; 
 
4. VALORE DELLA CONCESSIONE :  Ai fini di quanto disposto dall’art. 29, comma 12, lett a.2) del 
D.lgs. 163/2006, il valore della concessione è determinato in € 5.000,00= (euro cinquemila/00).  
Si precisa che gli oneri di sicurezza sono pari a 0 (zero) in quanto non sono configurabili 
interferenze esterne. 
 
5- DURATA DEL SERVIZIO: Cinque (5) anni a decorrere dal 01/01/2014.  
 
6. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento 
del Servizio di Tesoreria gli istituti di credito che posseggono i requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e.i; 
 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La selezione sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, prevista dall’art. 83, comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e 
s.m.i. e nel rispetto dell’art. 81 del medesimo D.Lgs. n.163/2006, valutata in base agli elementi e 
punteggi indicati nell’allegato B); 
 
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire 
le loro offerte al Protocollo DELL’ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI 
VENAFRO, VIA DE UTRIS, SNC -  86079 – VENAFRO (IS), perentoriamente entro e non oltre il giorno 
30 novembre 2013. 
I plichi dovranno essere consegnati direttamente a mano, oppure inviati a mezzo raccomandata 
A/R del servizio postale. 
Sul plico esterno di invio dovrà essere riportata, a pena di esclusione, l'indicazione del mittente 
con l'indirizzo e il recapito telefonico, nonché la dicitura ", OFFERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 
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Il plico di invio dovrà essere chiuso e sigillato con mezzo idoneo a garantirne l'integrità (ceralacca o 
nastro adesivo) nonché controfirmato su ogni lembo di chiusura, e dovrà contenere le 2 buste 
sotto specificate. 
Il recapito sarà esclusivamente a cura e rischio del mittente e non saranno accettati reclami od 
eccezioni nel caso in cui la busta non dovesse giungere nel termine sopraindicato. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il giorno 30 novembre 2013  
o sul quale non sia apposto il nome del mittente, non sia sigillato e non sia controfirmato sui tutti i 
lembi. 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia 
firmata e timbrata. 
Ogni plico dovrà contenere 2 buste separate a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura.  
La prima busta, recante la dicitura “BUSTA A) – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”, 
dovrà contenere: 

a) domanda di partecipazione alla gara e connessa autocertificazione redatta, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito MODELLO A da compilare in ogni sua parte. 
A tale domanda, timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’impresa o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza; 

b) copia della convenzione timbrata e controfirmata per accettazione su ogni foglio dallo 
stesso soggetto sottoscrittore della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA; 

c) fotocopia non autenticata di un documento di identità od equipollente, ai sensi dell’art. 35 
del DPR 445/2000, in corso di validità di coloro che sottoscrivono l’offerta e le altre 
dichiarazioni. 

La mancanza o la irregolarità anche di un solo documento, così come la mancanza di copia 
fotostatica della carta di identità valida del sottoscrittore, comporta l’esclusione dalla gara. 
 
La seconda busta, recante, la dicitura “Busta B – OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”, dovrà 
contenere, a pena di esclusione, esclusivamente l’offerta da redigersi su apposito MODELLO B da 
compilare in ogni sua parte e laddove necessario, sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza 
tra i valori in cifre e quelli in lettere si considererà prevalente l’indicazione in lettere. 
L’offerta, a pena di esclusione, deve essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina con firma 
leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona munita di 
idonei poteri di rappresentanza. Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o 
indeterminate. 
L’offerta è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria mentre l’ente rimarrà 
vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. L’impresa aggiudicataria potrà 
svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione. 
Tutta la documentazione prescritta, quindi sia la domanda di partecipazione alla gara che l’offerta 
tecnico-economica, non potranno, a pena di esclusione,  presentare correzioni che non siano 
espressamente confermate e sottoscritte o abrasioni. 
Si evidenzia che tutte le buste devono essere sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di 
chiusura. 
 
9. SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara si svolgerà presso la sede dell’Ente Parco Regionale 
Storico-Agricolo dell’Olivo di Venafro. 
La concessione sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, 
stante la regolarità dell’offerta medesima. 
  



10. AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà disposta dal Responsabile amministrativo, su proposta 
della Commissione di gara e verrà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
determinata in base ai criteri di valutazione di cui al “Modello B)” allegato. 
In caso di parità di punteggio si procederà all’individuazione del vincitore con riferimento al miglior 
tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria offerto. In caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio della società aggiudicatrice. 
L’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di non 
effettuare motivatamente l’aggiudicazione come previsto dall’art. 81 , comma 3), del D. Lgs 
163/2006, ovvero di effettuarla, anche se si trattasse dell’unica offerta valida, rimasta o 
presentata, se ritenuta congrua e conveniente. 
Il verbale di gara non costituisce contratto; l’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle 
verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti. 
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione richiesta dall’ente ed a 
stipulare il contratto nel termine che le verrà fissato successivamente. Qualora il soggetto 
aggiudicatario non provveda, entro il termine stabilito, alla presentazione dell’occorrente 
documentazione ed alla stipulazione del contratto, l’Ente ha facoltà di dichiarare decaduta 
l’aggiudicazione, richiedendo il risarcimento dei danni, e di procedere all’affidamento al 
concorrente che segue in graduatoria. 
Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’Ente accerti che il soggetto aggiudicatario ha fornito 
false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di decadenza dalla gara dandone comunicazione 
scritta al soggetto aggiudicatario. Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione, 
comporta l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli 
estremi del reato, la segnalazione alla competente autorità giudiziaria. 
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Ente 
non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara in questione e 
ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 
In caso di gara deserta l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del Servizio di 
Tesoreria a trattativa privata a norma dell’articolo 57 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. 
 
11. COMUNICAZIONI EX ARTT. 77 e 79 DEL D.Lgs. 163/06: Tutte le comunicazioni inerenti la 
procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione via Pec o in alternativa via fax. A tal 
fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel “modello A” allegato all'offerta, oltre al 
domicilio eletto, la Pec della società e il numero di fax ai quale acconsente che siano inoltrate le 
comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, l’Ente concedente si 
riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo. 
E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Ente Parco via Pec all’indirizzo  
info@pec.parcodellolivodivenafro.eu o in alternativa via fax al numero 0865/902251 ogni 
variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l’indirizzo pec o del numero del fax 
o dell'indirizzo (già indicati nel modello "A") cui ricevere le comunicazioni. 
 
12. CONTRATTO: Il contratto verrà stipulato, in data che verrà stabilita e comunicata dall’ente 
dopo l’aggiudicazione. La registrazione avverrà a cura e carico dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario dovrà presentarsi, su invito della stazione appaltante, per la stipulazione del 
contratto, presentando i seguenti documenti: 
a) eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti speciali dichiarati in fase di gara; 
b) il Documento di Valutazione dei Rischi; 
c) versamento delle spese contrattuali. 
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13. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010, ART.3): Allo scopo di assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari connessi al servizio il soggetto affidatario assume su di sé tutti gli 
obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
Le disposizioni di cui alla Legge in oggetto sono applicate nelle modalità definite dalla 
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall’AVCP e sue successive modifiche. 
 
14- TUTELA DEI DATI PERSONALI: La raccolta dei dati personali richiesti ha l’esclusiva finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per 
l’affidamento del servizio di tesoreria. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo 
di esclusione dalla gara. 
L’ente opererà secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003. Agli interessati sono riconosciuti i 
diritti indicati dal d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è l’Ente concedente. 
 
15. ALTRE INDICAZIONI: Tenuto conto di quanto già espresso, resta inteso che: 
- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del 
D.P.R. 30.12.1982, n. 955; 
- tutti i punteggi verranno attribuiti con arrotondamento alla seconda cifra decimale; 
- l’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione circa la sede, la 
ragione sociale, la forma e la composizione societaria; 
- la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e 
condizioni previste dal presente bando di gara e dai suoi allegati nonché dallo schema di 
convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25/09/2013; 
- nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese sostenute per la 
compilazione dell’offerta; 
- l’aggiudicatario è tenuto ad attivare in modo completo il Servizio di Tesoreria a far data dal 1° 
gennaio 2014; 
- per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare di gara, si 
applica la normativa vigente. 
 
Venafro, lì                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO “A” 
 
 
Timbro o intestazione del concorrente 

 

ENTE PARCO REGIONALE  
STORICO-AGRICOLO  
DELL’OLIVO DI VENAFRO 
VIA DE UTRIS, SNC  
86079 – VENAFRO (IS) 

 
 

(DA PRESENTARE NELLA BUSTA A) 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA INFORMALE EX ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006 
PER ANNI (CINQUE) DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018.  
CODICE CIG: Z4F0BCC802 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL D.P.R. 
445/00. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a, il ________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________prov. _______CAP ________________ 

Via _____________________________________________________________n.______________ 

Partita Iva ________________________________/Codice fiscale __________________________ 

Indirizzo Pec _______________________________ FAX ________________________________ 

partecipante alla gara in oggetto come (indicare con una X l’ipotesi che interessa): 

[  ] Impresa singola; [  ] Consorziata; 

CHIEDE 
di partecipare alla gara in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del sopracitato decreto per ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

Timbro e firma______________________________ 

 
 
 
 

DICHIARA 
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a) che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. per lo 

svolgimento del servizio di tesoreria specificando quale è la normativa di riferimento, con posizione 

n. ____________ ; 

b) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di______________________ 

n._________  ______, per la seguente attività _______________________________________ data 

iscrizione_______________________durata della ditta/data termine__________________ forma 

giuridica____________________________________________________________________ 

titolari, soci, direttori tecnici, amministrativi muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza)_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) che l’impresa è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993, che è 

iscritta all’Albo di cui all’art. 13 ed é in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del citato 

decreto legislativo; in caso di cooperative indicare le relative iscrizioni: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d) che l’impresa: 

- è assicurata all’Inail, sede di ________________________________ n°_____________________ 

- è iscritta all’Inps, sede di ___________________________________ n°_____________________ 

- dimensione aziendale N° dipendenti: _________________________________________________ 

- CCNL applicato ________________________________________________________________ 

 

Timbro e firma______________________________ 

 

- alla data odierna risulta regolare ai fini del DURC per quanto concerne le posizioni assicurative e 

previdenziali suddette; 



e) di non trovarsi, né di essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. 163/06 e comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di 

partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrattare con le 

stesse; 

f) che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161/98 

se trattasi di banche ovvero che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 

9 del D.Lgs. 231/01 e che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al 

medesimo D.Lgs. che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

g) di ottemperare a quanto disposto dalla L. n. 266/02 in merito alla regolarità contributiva; 

h) di rispettare al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la 

durata del contratto di tesoreria i contratti collettivi di lavoro del settore, gli accordi sindacali 

integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché gli 

obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili prevista dalla 

legge 68/99; 

l) di aver avuto esperienza di gestione del servizio di tesoreria nei seguenti enti locali: 

________________________________________________________________________________ 

m) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizione quanto contenuto nella lettera 

d’invito e nello schema di convenzione di tesoreria approvato con delibera di C.C. n. 23 del 

27/05/2013, nonché di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgere lo stesso alle 

condizioni, clausole e modalità tutte di cui alla succitata lettera d’invito e alla convenzione di 

tesoreria e di impegnarsi altresì alla firma della convenzione medesima alle condizioni date; 

n) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta 

economica nonché di ritenere che il contenuto della convenzione e degli atti di gara risulti esaustivo 

per la formazione dell’offerta e per la puntuale gestione del servizio; 

o) di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/2003 i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento del quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

che il domicilio eletto dell’impresa è il seguente:________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

                                                             

               Timbro e firma______________________________ 

 

 

 



 

di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara all’indirizzo 

P.E.C. _________________________________________________________________________ 

o al FAX n. ____________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ____________________________________ 

 

N.b. Allegare fotocopia del documento di identità o equipollente in corso di validità 

 

 

 

Timbro e firma______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MODELLO “B” 

 
 
Timbro o intestazione del concorrente 

 

ENTE PARCO REGIONALE  
STORICO-AGRICOLO  
DELL’OLIVO DI VENAFRO 
VIA DE UTRIS, SNC  
86079 – VENAFRO (IS) 

 

 

 

 

 

(DA PRESENTARE NELLA BUSTA B) 
 

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA INFORMALE EX ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006 

PER ANNI (CINQUE) DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018.  

CODICE CIG: Z4F0BCC802 

 

 

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 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma______________________________ 
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 
OFFERTA TECNICO-ECONOMICA - MAX 100 PUNTI 

 
ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI ASSEGNATI COLONNA DA COMPILARE / 

OFFERTA 

A) 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, 
aumentato/diminuito dello 
spread offerto, che resterà 
inalterato per tutta la durata del 
contratto. 
 

MAX 30 PUNTI 
 
Il parametro di valutazione è 
dato dallo spread offerto in 
aumento o diminuzione 
rispetto all’Euribor a tre mesi, 
base 365, media precedente 
vigente di tempo in tempo. 
Il punteggio massimo verrà 
attribuito alla migliore offerta. 
Alle altre offerte il punteggio 
verrà attribuito in misura 
decrescente secondo la 
seguente formula 
(Offerta/Offerta migliore*30) 

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

B) COMMISSIONI     
     BANCARIE 
Addebito commissioni 
bancarie sui pagamenti a carico 
dei beneficiari dei mandati che 
scelgono come modalità di 
riscossione l’accredito su c/c 
bancario a loro intestati presso 
istituti di credito diversi dal 
Tesoriere 
La commissione non potrà 
superare i € 4,00. 
Resta inteso che il pagamento 
di diversi mandati, se 
assoggettabili a commissioni, 
nei confronti dello stesso 
beneficiario da eseguirsi nella 
stessa giornata, viene effettuato 
con l’addebito di un’unica 
commissione 

MAX 10 PUNTI 
 
-Nessun addebito        Punti 10 
-Addebito da € 1,00 fino a    
 € 2,00                         Punti  3 
-addebito da € 2,00 fino a 
€ 4,00                          Punti  0 
 

 
-Nessun addebito            ( X ) 
- Addebito da € 1,00 fino a    
 € 2,00  (€ ……………..) 
- addebito da € 2,00 fino a 
 € 4,00  (€……………..)                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) TEMPO PER 
L’AMMISSIONE 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 3° (terzo) giorno 
lavorativo bancabile. 

MAX 10 PUNTI 
-1 GIORNO = 10 PUNTI 
-PUNTI 1 in meno per ogni 
giorno fisso successivo 
 
 
 

NUMERO DI GIORNI: 
(in cifre) 
_________________________ 
(in lettere) 
 
_________________________ 
 



 
D) 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 o 
/diminuito dello spread 
offerto, che resterà inalterato 
per tutta la durata del contratto. 
 

MAX 30 PUNTI 
 
Il parametro di valutazione è 
dato dallo spread offerto in 
aumento/diminuzione 
rispetto all’Euribor a tre mesi, 
base 365, media precedente 
vigente di tempo in tempo. 
Il punteggio massimo verrà 
attribuito alla migliore offerta. 
Alle altre offerte il punteggio 
verrà attribuito in misura 
decrescente secondo la 
seguente formula 
(Offerta/Offerta migliore*30) 
 

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

E) CONTRIBUTO DI 
SPONSORIZZAZIONE 
ANNUO DA PARTE DEL 
TESORIERE 
Erogazione interventi 
economici annui per attività 
varie promosse ed organizzate 
dall’Ente. 

MAX 20 PUNTI 
Il punteggio verrà assegnato  
come segue:  
Punti 2 per ogni € 500,00 con 
un massimo di 20 punti. 
 

IMPORTO DEL 
CONTRIBUTO: 
 (in cifre) 
________________ 
(in lettere) 
____________________ 
 

 
 
 
 
Luogo e data _________________________ 

 

Timbro e firma______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


