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Marca da 
bollo € 16,00 

 
 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 
 
 
(da inserire nel plico n. 2 offerta tecnico-economica) 
 
 

Al COMUNE DI MAGNAGO 
PIAZZA ITALIA, 1 
 
20020 MAGNAGO (MI) 

 
 
OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Magnago –  

        Periodo 01.01.2015 – 31.12.2019 / OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
nato/a ___________________________________________ il ___________________________  
 
in qualità di  ___________________________________________________________________  
 
dell’Impresa ___________________________________________________________________  
 
con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto 
 

OFFRE 
 

Per l’esecuzione del servizio di Tesoreria del Comune di Magnago i seguenti elementi: 
 
 

n. 
PARAMETRI PER 

L’AGGIUDICAZIONE 
Punteggio 
massimo 

Criteri attribuzione 
punteggi 

OFFERTA                
(in cifre e lettere) 

 Elementi di natura quantitativa 
– Offerta Tecnica/Economica 

   

1 Tasso d’interesse attivo sulle 
giacenze di cassa ammissibili per 
legge: (spread in 
aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor tre mesi base 365 calcolato 
prendendo come riferimento, per 
ciascun trimestre solare, la media del 
mese precedente l’inizio del trimestre 
stesso, lo spread in diminuzione non 
potrà comunque essere superiore ad 
1 punto percentuale, senza 
commissioni aggiuntive e con 
pagamento a favore del Comune con 
periodicità trimestrale). 

15 Al concorrente che offre il 
maggior spread verranno 
attribuiti 15 punti (offerta 
migliore); alle altre offerte 
si attribuiranno punteggi 
in misura proporzionale 
secondo la seguente 
formula: 
 
Offerta/Offerta migliore x 
15 
 
Il punteggio verrà 
assegnato con 

Valore dello spread 
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N.B.: va indicata solo la misura dello 
spread 

arrotondamento al 
secondo decimale 
 

2 Tasso di interesse passivo per le 
anticipazioni di tesoreria: (spread in 
aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor tre mesi base 365 calcolato 
prendendo come riferimento, per 
ciascun trimestre solare, la media del 
mese precedente l’inizio del trimestre 
stesso senza commissioni 
aggiuntive) 
 
N.B.: va indicata solo la misura dello 
spread 

15 Al concorrente che offre il 
minor spread verranno 
attribuiti  15 punti (offerta 
migliore); alle altre offerte 
si attribuiranno punteggi 
in misura proporzionale 
secondo la seguente 
formula: 
 
Offerta migliore/Offerta  x 
15 
 
Il punteggio verrà 
assegnato con 
arrotondamento al 
secondo decimale 
 

Valore dello spread 

3 Giorni valuta per pagamenti su 
conti correnti 
Il punteggio previsto per il presente 
parametro verrà attribuito alla somma 
dei giorni di valuta calcolato con la 
seguente formula: 
nr. giorni di valuta offerti per 
pagamenti su conti correnti presso 
filiali del tesoriere + nr. giorni di 
valuta offerti per pagamenti su conti 
correnti presso filiali di altri istituti.  

4 Il punteggio verrà 
attribuito nel seguente 
modo: 
somma gg. valuta pari a 
1: p. 4 
   “         “     “        pari a 
2: p. 3 
    “          “      “       pari a  3: 
p. 2,5 

   “         “      “       pari a 
4: p. 2 
   “         “      “       pari a 
5: p. 1 
   “        “    “  superiore a 
5: p. 0 
 
 

 
 

Giorni di valuta per 
pagamenti su conti 
correnti c/o filiali 
del Tesoriere ……. 
 
Giorni di valuta per 
pagamenti su conti 
correnti c/o filiali di 
altri Istituti ……. 

4 Canone annuale di funzionamento 
per la gestione informatizzata 
degli ordinativi di pagamento e di 
incasso 

20 Al concorrente che offre il 
minor canone verranno 
attribuiti 20 punti (offerta 
migliore); alle altre offerte 
si attribuiranno punteggi 
in misura proporzionale 
secondo la seguente 
formula: 
 
Offerta Migliore/Offerta x 
20 
 
Il punteggio verrà 
assegnato con 
arrotondamento al 
secondo decimale 
 

Canone annuo 
……….. 

5 Commissione onnicomprensiva a 
carico del Comune per riscossioni 
mediante MAV 
Il punteggio previsto per il seguente 
parametro verrà attribuito alla 
commissione media offerta calcolata 

10 Al concorrente che offre 
la minore commissione 
verranno attribuiti 10 
punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si 
attribuiranno punteggi in 

Commissione per 
riscossione tramite 
MAV supporto 
cartaceo ……. 
 
Commissione per 
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con la seguente formula: 
(commissione offerta per MAV 
supporto cartaceo + commissione 
offerta per MAV modalità 
informatizzata)/2 

misura proporzionale 
secondo la seguente 
formula: 
 
Offerta Migliore/Offerta x 
10 
 
Il punteggio verrà 
assegnato con 
arrotondamento al 
secondo decimale 
 

riscossione tramite 
MAV modalità 
informatizzata 
………… 
 
 

6 Commissione onnicomprensiva a 
carico del Comune per ogni RID 
incassato 

10 Al concorrente che offre 
la minore commissione 
verranno attribuiti 10 
punti (offerta migliore); 
alle altre offerte si 
attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale 
secondo la seguente 
formula: 
 
Offerta Migliore/Offerta x 
10 
 
Il punteggio verrà 
assegnato con 
arrotondamento al 
secondo decimale 
 

Commissione 
onnicomprensiva a 
carico Comune per 
ogni RID incassato 
…….. 

7 Commissione onnicomprensiva  a 
carico del Comune per ogni RID 
insoluto 

6 Al concorrente che offre 
la minore commissione 
verranno attribuiti 6 punti 
(offerta migliore); alle 
altre offerte si 
attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale 
secondo la seguente 
formula: 
 
Offerta Migliore/Offerta x 
6 
 
Il punteggio verrà 
assegnato con 
arrotondamento al 
secondo decimale 
 

Commissione 
onnicomprensiva a 
carico Comune per 
ogni RID insoluto 
…….. 

8 POS – Canone mensile  5 Al concorrente che offre il 
minor canone verranno 
attribuiti 5 punti (offerta 
migliore); alle altre offerte 
si attribuiranno punteggi 
in misura proporzionale 
secondo la seguente 
formula: 
 
Offerta Migliore/Offerta x 
5 
 
Il punteggio verrà 
assegnato con 

Canone mensile € 
…………….. 
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arrotondamento al 
secondo decimale 
 

9 POS – Commissione percentuale 
media sull’importo delle 
transazioni 
Il punteggio previsto per il seguente 
parametro verrà attribuito alla 
commissione percentuale media sui 
POS offerta calcolata con la 
seguente formula: 
(commissione offerta per pagamento 
con Carte di Credito in percentuale 
sull’importo delle transazioni + 
Commissione circuito Pagobancomat 
in percentuale sull’importo delle 
transazioni)/2 

5 Al concorrente che offre 
la minore commissione 
media, calcolato come 
descritto  a fianco 
verranno attribuiti 5 punti 
(offerta migliore); alle 
altre offerte si 
attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale 
secondo la seguente 
formula: 
 
Offerta Migliore/Offerta  x 
5 
 
Il punteggio verrà 
assegnato con 
arrotondamento al 
secondo decimale 
 

Commissione 
pagamento POS 
con carte di credito 
.......... 
 
Commissione 
circuito 
PAGOBANCOMAT 
…………. 

10 Importo contributo annuo, IVA 
esclusa, a titolo di sponsorizzazione 
delle attività culturali, sportive, 
ricreative, sociali, educative ed 
ambientali realizzate annualmente 
dall’Ente 

10 Al concorrente che offre 
l’importo di 
sponsorizzazione 
maggiore verranno 
attribuiti 10 punti (offerta 
migliore); alle altre offerte 
si attribuiranno punteggi 
in misura proporzionale 
secondo la seguente 
formula: 
 
Offerta/Offerta migliore x 
10 
 
Il punteggio verrà 
assegnato con 
arrotondamento al 
secondo decimale 
 

Contributo annuo  
€ ………….. 

  
PUNTEGGIO TOTALE 

 

 
100 

  

 
 
 
 
___________________       Il/La dichiarante 
       (luogo e data)        

 
__________________________

     
          

 
 
 


