
COMUNE DI MARRADI  
CITTA ’  METROPOLITANA DI FIRENZE  

 
Allegato 3  

CARTA INTESTATA DEL CONCORRENTE 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 
Marca da bollo 
 
         Al Comune di Marradi  
         Piazza Scalelle,1  
         50034 Marradi  
 
 
OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI  
MARRADI PER IL PERIODO 1.7.2018 AL 30.06.2023  
 
 
Il sottoscritto _________________________ nato a _______________ il  ______________ 
in qualità di ____________________________ dell’impresa ________________________con 
espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto presenta la propria 
offerta economica  
 
 
B. CONDIZIONI ECONOMICHE  
Punteggio Max attribuibile punti 40  

OFFERTA  

 
 
B1. Spese per la gestione del servizio di 
tesoreria  
 
Max 10 punti  
 
Servizio svolto  senza alcun compenso  punti: 
10  
    Da   0,01 a  2.000         punti 8  
    Da   2001 a  4.000        punti  4 
    Oltre 4.001                    punti 0    

           Compenso annuo  
 
             In cifre e in lettere  
 
           ________________________ 

B2. Contributo per il sostegno di iniziative 
dell’Ente in campo sociale, turistico, sportivo 
culturale ed ambientale 
 
Max punti 4  
 
Zero euro annui    punti 0  
 
Da 0,01 a 500            punti 1  
Da 500,01 a 1000      punti  2  
Da 1001,00 a 2000   punti 3  
Oltre 2.001,00           punti 4  

 
 

Contributo in cifre e in lettere 
_______________________ 
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B3 Commissioni su bonifici bancari su filiali 
del Tesoriere    
 
Max punti  3 
 
Punti 3 a chi offre commissioni pari a zero e 
punti zero a chi offre la commissione più alta. 
Alle offerte intermedie sarà attribuito un 
punteggio proporzionale 
 
 

Esente da qualsiasi commissione  
 
               

  SI 
 
 
 
Importo commissione da applicare   
 

   
B4 Commissione sui pagamenti ai fornitori 
che scelgono come modalità di pagamento 
l’accredito in conti correnti c/o istituti di 
credito diversi dal Tesoriere  
 
   Max   punti 3 
 
Punti 3 a chi offre commissioni pari a zero e 
punti zero a chi offre la commissione più alta. 
Alle offerte intermedie sarà attribuito un 
punteggio proporzionale 

  Esente da qualsiasi commissione  
 
               

  SI 
 
 
 
Importo commissione da applicare   
 
 
 
 
 

 
B5  Commissione da applicare alle riscossioni 
effettuate tramite Pago Bancomat e carte di 
credito/debito dei principali circuiti  su 
apparecchiature POS  
      
Max Punti 3  
Punti 3 a chi offre commissioni  pari a zero e 
punti zero a chi offre la commissione più alta. 
Alle offerte intermedie sarà attribuito un 
punteggio proporzionale 
 
 

  Servizio esente da qualsiasi commissione  
 
  

SI 
 
Importo commissione da applicare  
 
 
 

 
B6  Tasso di interesse creditore /attivo 
applicato sulle giacenze di cassa e su 
eventuali depositi costituiti presso il 
Tesoriere  
 
Punti  3 al tasso più vantaggioso per l’Ente e 
punteggi proporzionali alle altre misure  
 

   
_____________________ 

 
 
 

B7 Tasso passivo  sull’utilizzo 
dell’anticipazione ordinaria di tesoreria 
 

 
                ___________________________ 
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Max  Punti 4 per offerta migliore  
Alle offerte intermedie sarà attribuito un 
punteggio proporzionale  
  
 
B8 Impegno a installare entro 30 giorni dalla 
richiesta dell’Ente N.1 POS da rimuovere alla 
scadenza senza oneri di gestione a carico 
dell’Ente fino alla scadenza del contratto  
 
Punti  3 Max   a chi si impegna  
 
Punti   zero a chi non si impegna  
 
 
 

    
     
                  IMPEGNO             
                    

SI  

 
                                                  
 
 

No 

 
B9 Numero di Enti Pubblici territoriali 
(Comuni e Province) per i quali il 
concorrente svolge il servizio di Tesoreria 
alla data di pubblicazione del bando  
 
Max punti 4  
Punti 4 migliore offerta alle altre punteggio 
proporzionale  
 

   
                      Numero di Enti Serviti :  
                         _____________ 

 
B10 Tasso di commissione sulle fideiussioni 
rilasciate a richiesta dell’Ente  
 
 Punti 3 a chi offre la commissione pari a 
zero  
Punti zero a chi offre la commissione più alta 
Alle offerte intermedie sarà attribuito un 
punteggio proporzionale   
 

   Tasso Commissione Gratuito  
SI 

 
NO 

 
                   Tasso applicato  
      
                    ______________ 
 

 
Dichiara inoltre di aver formulato l’offerta tenuto conto della spesa per il costo del personale sulla 
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile, delle 
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 
adempimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Indica ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 i costi della sicurezza aziendali inclusi nel 
prezzo. 
Euro ___________________________ (in cifre)  
 
Euro  __________________________ (in lettere)  
 
Luogo e data  
                            Firma 

                                                                          ____________________________ 
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         * Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di 
identità del firmatario (art.38  c.3 del D.P.R N° 445/2000)  
 
 
N.B     La dichiarazione dell’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione  
 

1. Dal Titolare o dal Legale rappresentante nel caso di concorrente singolo o in  Consorzio  
 

2. Dal titolare o dal Legale rappresentante dell’operatore economico mandatario in caso di 
concorrenti raggruppati  o consorziati costituiti;  

 
3. dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici costituiti in 

raggruppamento o Consorzio in caso di concorrenti raggruppati o consorziati non costituiti  
 
 
 
 


