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Al Comune di Cornate d’Adda 

Settore Finanziario 

Via A. Volta  N. 29 

20872 - CORNATE D’ADDA 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________________ 

NATO A __________________________________________ IL  ____________________________________ 

RESIDENTE A _________________________________IN VIA______________________________________ 

NELLA SUA QUALITA’ DI   ___________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA O CONSORZIO  ______________________________________________________________ 

CON SEDE IN __________________________ TELEFONO________________ FAX  ____________________ 

PEC _____________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE________________________________  P.I.V.A.  __________________________________ 

 

Ovvero In caso di RTI 

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________ IL _________________________________________ 

NELLA SUA QUALITA’ DI ____________________________(rappresentante legale, procuratore, etc.) 

DELL’IMPRESA CAPOGRUPPO ______________________________________________________________ 

CON SEDE IN _________________________ TELEFONO________________ FAX__________________ 

PEC_____________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________ P I.V.A. ______________________________  IN 

RTI CON L’Impresa/le Imprese   _______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 
 

 

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA PER IL PERIODO 01.01.2020 – 
31.12.2024 
 

 

PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA TECNICA,  
COME DI SEGUITO INDICATO: 

 
 
 
 

OFFERTA TECNICO PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA  

PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 – CIG 8090531563 

Modello 

Allegato D 
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PARAMETRO 1 -  TASSO CREDITORE   
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 5 PUNTI  

 
Tasso creditore da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l’istituto tesoriere e sul conto corrente 
economale rispetto a Euribor a 3 mesi rilevato su “Il Sole 24 Ore” (art. 18 commi 5 e 6 e art. 25 
comma 4 della  Convenzione).   
In ogni caso nel corso del contratto l’importo minimo da riconoscere a titolo di tasso creditore (euribor a 3 
mesi + spread) non potrà assumere segno negativo 

 
Percentuale spread offerto (in cifre) _______________________________________________________ 
 
Percentuale spread offerto (in lettere) ______________________________________________________ 

 

PARAMETRO 2 -  ANTICIPAZIONI DI TESORERIA   
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 4 PUNTI  

 
Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria rispetto a Euribor 3 mesi 
rilevato su “Il Sole 24 Ore” (art. 18 comma 1 della Convenzione). 

 
Percentuale spread offerto (in cifre) _______________________________________________________ 
 
Percentuale spread offerto (in lettere) _____________________________________________________ 

 

PARAMETRO 3 -  COMMISSIONI BONIFICO C/C PRESSO SOGGETTI DIVERSI TESORIERE 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 15 PUNTI  

 
Addebito delle commissioni di bonifico a carico disposti su conti correnti intrattenuti presso 
soggetti diversi dal Tesoriere (art. 19 comma 2 della Convenzione). 

La commissione massima da applicarsi è pari ad € 1,50 
 
Importo commissioni offerto (in cifre) _____________________________________________________ 
 
Importo commissioni offerto (in lettere) ____________________________________________________ 

 

PARAMETRO 4 -   COMMISSIONI BONIFICO C/C FUORI AMBITO SEPA 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 PUNTI  

 
Addebito delle commissioni  per ordini di bonifico disposti su conti fuori ambito SEPA o in valuta 
diversa dall’Euro  (art. 19 comma 2 della Convenzione). 
 
Importo commissioni offerto (in cifre) ____________________________________________________ 
 
Importo commissioni offerto (in lettere) ___________________________________________________ 
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Relativamente ai parametri 3, 4 e 5 (commissioni bonifici) si richiama l’attenzione su quanto contenuto in 
convenzione all’art. 7, in particolare sulle operazioni esenti ivi previste. 

  
 

 
 
 

 

 

PARAMETRO 5 -  COMMISSIONI BONIFICO C/C PRESSO TESORIERE 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 15 PUNTI  

 
Addebito delle commissioni per ordini di bonifico disposti su conti correnti intrattenuti presso il 
Tesoriere  (art. 19 comma 2 della Convenzione). 

La commissione massima da applicarsi è pari ad € 1,00 
 

Importo commissioni offerto (in cifre) _____________________________________________________ 
 
Importo commissioni offerto (in lettere) ____________________________________________________ 

 

PARAMETRO 6 – COMMISSIONI POS MEDIANTE CARTE CREDITO 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 10 PUNTI  

 
Commissione per operazioni di incasso con POS mediante carte di credito (art.19, comma 3, della 
convenzione). 

La percentuale massima da applicarsi è del 2% 

 
Percentuale commissioni offerta (in cifre) __________________________________________________ 
 
Percentuale commissioni offerta (in lettere) _________________________________________________ 

 

PARAMETRO 7 -   COMMISSIONI POS MEDIANTE BANCOMAT 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 10 PUNTI  

 
Commissione a carico dell’Ente per operazione incasso con POS mediante Bancomat (compresi i 
servizi di Home banking connessi alle operazioni – articolo 19, comma 3 della convenzione). 

La percentuale massima da applicarsi è dell’1,5% 

 
Percentuale commissioni offerta (in cifre) __________________________________________________ 
 
Percentuale commissioni offerta (in lettere) _________________________________________________ 

 

PARAMETRO 8 -  COMMISSIONI MAV 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 5 PUNTI  

 
Commissione a carico dell’Ente per eventuali operazioni di incasso con MAV (art. 19 comma 4 della 
Convenzione). 

La commissione non può superare € 1,50 

 
Importo commissioni offerto (in cifre) ______________________________________________________ 
 
Importo commissioni offerto (in lettere) ____________________________________________________ 
 



 4 

 

 

 

 
Lì,___________________ 
 
         In fede. 

 
          FIRMA DIGITALE 
 

 
 
 

 
Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in RTI./Consorzio di Imprese/società consortile  (Timbro Ditta/Firma)  

  
Impresa Capogruppo                                        Impresa/e Mandante/i.  
  
  

Come specificato nel disciplinare, la presente offerta deve pervenire, pena esclusione, esclusivamente dalla Direzione 
Generale della società ovvero da una sua articolazione territoriale. In caso di RTI o Consorzi di imprese il presente modulo 
dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza 
delle associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del Consorzio). 

 
 
 
 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

 

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine 
di ridurre al minimo la possibilità di errore, l’offerta deve essere resa tramite la compilazione diretta del presente modulo. 

 
La compilazione deve essere fatta in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a barrare e/o completare le parti 
interessate. 

 
La suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, pena esclusione, con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 
38 del DPR n. 445/2000. 

 
Il modulo deve essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del  concorrente o suo procuratore; in tale caso 
allegare copia conforme all’originale della procura. 
 
Per approfondimenti in merito alla sottoscrizione dei documenti di gara, si rimanda all’apposito paragrafo del bando di gara. 
 

 

PARAMETRO 9 - FIDEJUSSIONI 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 PUNTI  

 
Commissioni e/o spese, di qualsiasi genere e natura, sulle fidejussioni rilasciate dal tesoriere a 
fronte di obbligazioni assunte dall’Ente (art.23 della Convenzione). 
 

 
Importo commissioni offerto (in cifre) _____________________________________________________ 
 
Importo commissioni offerto (in lettere) ____________________________________________________ 

 


