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ALLEGATO D2  -MODULO DI  OFFERTA  ECONOMICA  

Spett.le Provincia del Sud Sardegna 
Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

 

PROCEDURA APERTA AI  SENSI  DELL’ART.  60  DEL 

D.LGS.50/2016  PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI  

TESORERIA DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.   

C.I.G.  N.  Z651C305BB 

 

 

Bollo 

€ 16,00 

 

 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________ 

C.F. _________________________ residente a _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

in qualità di 

(barrare la voce che interessa) 

 Legale rappresentante; 
 Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito 

del notaio __________________________________________________ Rep. n. ____________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________ 

con sede in1 ____________________________________________________________________ Prov. _____ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ 

con sede operativa in ___________________________________________________________ Prov. _____ 

con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n ___________________________ 

tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________________ 

pec ___________________________________ email _____________________________________________ 

in riferimento all’appalto del Servizio di Tesoreria della Provincia del Sud Sardegna 

OFFRE 
 

                                                 

1  Comune italiano o stato estero 
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EELLEEMMEENNTTII  EECCOONNOOMMIICCII  11..    

N.D. EElleemmeennttii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee          OOffffeerrttee  

1.B TTAASSSSOO  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPAASSSSIIVVOO  PPEERR  LLEE  

AANNTTIICCIIPPAAZZIIOONNII  DDII  TTEESSOORREERRIIAA,,  DDII  CCUUII  

AALLLL’’AARRTT..  222222  DDEELL  DD..LLGGSS..  NN..  226677  DDEELL  

1188..88..22000000,,  DDAA  EESSPPRRIIMMEERRSSII  IINN  NNUUMMEERROO  DDII  

PPUUNNTTII  IINN  PPIIÙÙ  OO  IINN  MMEENNOO  DDEELL  TTAASSSSOO  

EEUURRIIBBOORR  AA  TTRREE  MMEESSII  ((336655)) 

Per la valutazione verrà preso in considerazione il 

tasso EURIBOR a tre mesi (365) riferito al mese 

precedente la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte (media percentuale mensile desumibile dal 

quotidiano “Il Sole 24 Ore”). Si precisa che di tale tasso 

EURIBOR si terrà conto ai soli fini dell’attribuzione del 

punteggio, mentre in corso di gestione del servizio di 

tesoreria si applicherà lo scostamento previsto 

dall’aggiudicatario in sede di offerta ma con riferimento 

al tasso medio Euribor 3 mesi (365 gg) vigente all’atto 

delle singole operazioni. 

Verrà attribuito il massimo punteggio agli offerenti 
che presenteranno le condizioni migliori. 

Si intende per offerta migliore il valore più basso fra 
tutte le offerte ammesse.  

Le restanti offerte verranno valutate secondo criteri 
di proporzionalità nel modo seguente: 

x = (offerta migliore / offerta da valutare) x 

(massimo punteggio) 

 

2.BB TTAASSSSOO  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  AATTTTIIVVOO  SSUULLLLEE  GGIIAACCEENNZZEE  

DDII  CCAASSSSAA  PPRREESSSSOO  IILL  TTEESSOORRIIEERREE  DDAA  EESSPPRRIIMMEERRSSII  

IINN  NNUUMMEERROO  DDII  PPUUNNTTII  IINN  PPIIÙÙ  OO  IINN  MMEENNOO  DDEELL  

TTAASSSSOO  EEUURRIIBBOORR  AA  TTRREE  MMEESSII  ((336655))..  

  

  

Per la valutazione verrà preso in considerazione il 

tasso EURIBOR a tre mesi (365) riferito al mese 

precedente la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte (media percentuale mensile desumibile dal 

quotidiano “Il Sole 24 Ore”). Si precisa che di tale tasso 

EURIBOR si terrà conto ai soli fini dell’attribuzione del 

punteggio, mentre in corso di gestione del servizio di 

tesoreria si applicherà lo scostamento previsto 

dall’aggiudicatario in sede di offerta ma con riferimento 

al tasso medio Euribor 3 mesi (365 gg) vigente all’atto 

delle singole operazioni. 

Verrà attribuito il massimo punteggio agli offerenti 
che presenteranno le condizioni migliori. 

Per offerta migliore si intende il valore più alto fra 
tutte le offerte ammesse. 

Le restanti offerte verranno valutate secondo criteri 
di proporzionalità nel modo seguente: 

x = (offerta da valutare/offerta migliore) x 
(massimo punteggio) 

 

3.BB CCOOMMMMIISSSSIIOONNII  DDAA  PPOORRSSII  AA  CCAARRIICCOO  DDEELL  

BBEENNEEFFIICCIIAARRIIOO  PPEERR  EESSEECCUUZZIIOONNEE  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTII    

MMEEDDIIAANNTTEE  BBOONNIIFFIICCOO  BBAANNCCAARRIIOO  CCOONN  

AACCCCRREEDDIITTOO  SSUU  CCOONNTTOO  PPRREESSSSOO  IISSTTIITTUUTTOO  

TTEESSOORRIIEERREE  

Punti 5 per commissioni pari a € 0,00. 

Punti 4 per commissioni da € 0,01 a € 0,50  

Punti 3 per commissioni da € 0,51 a € 1,00. 

Punti 2 per commissioni da € 1,01 a € 1,50 

Punti 1 per commissioni oltre € 1,50  
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EELLEEMMEENNTTII  EECCOONNOOMMIICCII  11..    

N.D. EElleemmeennttii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee          OOffffeerrttee  

4..BB CCOOMMMMIISSSSIIOONNII  DDAA  PPOORRSSII  AA  CCAARRIICCOO  DDEELL  

BBEENNEEFFIICCIIAARRIIOO  PPEERR  EESSEECCUUZZIIOONNEE  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTII    

MMEEDDIIAANNTTEE  BBOONNIIFFIICCOO  BBAANNCCAARRIIOO  CCOONN  

AACCCCRREEDDIITTOO  SSUU  CCOONNTTOO  PPRREESSSSOO  IISSTTIITTUUTTOO  

DDIIVVEERRSSOO  DDAALL  TTEESSOORRIIEERREE..    

  

Punti 5 per commissioni pari a € 0,00. 

Punti 4 per commissioni da € 0,01 a € 0,80  

Punti 3 per commissioni da € 0,81 a € 1,20. 

Punti 2 per commissioni da € 1,21 a € 2,00 

Punti 1 per commissioni oltre € 2,00 

 

55..BB CCOOSSTTOO,,  del corrispettivo unitario in 

euro (al netto di IVA) per singolo 

ordinativo per la   CCOONNSSEERRVVAAZZIIOONNEE  

SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA  OORRDDIINNAATTIIVVOO  IINNFFOORRMMAATTIICCOO  PPEERR  

DDIIEECCII  AANNNNII..  

Verrà attribuito il punteggio nel seguente modo:  

Punteggio massimo alla migliore offerta 
 

Per migliore offerta si intende il minor corrispettivo 
unitario offerto (espresso in euro) 

Le restanti offerte verranno valutate secondo criteri 
di proporzionalità nel modo seguente: 

 x = (offerta migliore / offerta da valutare) x 
(massimo punteggio) 

 

6..BB    Compenso del corrispettivo unitario 

in euro (al netto di IVA) commissione 

a carico dell'ente per per ogni 

disposizione sia d’incasso sia di 

pagamento  

Verrà attribuito il punteggio nel seguente modo:  

Punteggio massimo alla migliore offerta 

Per migliore offerta si intende il minor corrispettivo 
unitario offerto (espresso in euro) 

Le restanti offerte verranno valutate secondo criteri 
di proporzionalità nel modo seguente: 

 x = (offerta migliore / offerta da valutare) x 
(massimo punteggio 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per 

la gara. 

DICHIARA 

che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 

50/2016 sono pari ad € ____________________________ 2 (_________________________)3. 

 

……………………. lì …………………….. 

 

Il Legale rappresentante 

________________________________ 

                                                 

2 In cifre 
3 In lettere 


