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ALL. "H" 

AL CONSORZIO CISA OVEST TICINO 

Via B. Gambaro, 47 - 28068 Romentino (NO) 

Oggetto: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2021-2026 (01/07/2021-30/06/2026) - CIG Z2B31EBE8B 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a _____________________________________________ (____), il ________________________ 

(luogo) (prov.) (data) 

residente a _________________________________ (____), Via ______________________, n. _____ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in nome del concorrente “_____________________________________________________________” 

con sede legale in ____________________________ (____), Via ______________________, n. ____, 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo_______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale  □ tipo verticale  □ tipo misto 

    □ costituito  

    □ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

 □ costituito  

 □ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 

 □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

 □ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 

 □ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g); 
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OFFRE 

 

A.2 GESTIONE DEL SERVIZIO – ELEMENTI DI MIGLIORAMENTO MAX 
PUNTI 60 

 
A.2.1 Canone per utilizzo del 
POS/Pagobancomat (al netto di IVA). 
Non devono essere imputate spese 
relative a oneri di installazione, 
manutenzione e disattivazione. 
 
Al concorrente che offre il canone 
minore, verranno attribuiti 5 punti 
(offerta migliore); alle altre offerte si 
attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: offerta migliore/offerta n X 5 
 

 
Canone offerto: ________________________ 
 
 
 

 
A.2.2 Condizioni applicate al sistema 
di pagamento tramite circuiti elettronici 
POS – PAGOBANCOMAT/Carta di 
credito sull’incasso delle entrate di 
competenza del Consorzio: 
commissione sul transato 
 
Al concorrente che offre la minore 
commissione, verranno attribuiti 5 
punti (offerta migliore); alle altre offerte 
si attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: offerta migliore/offerta n X 5 
 
 

 
 
 
Commissione sul transato: ________________________ 

 
A.2.3 Condizioni economiche 
applicate a bonifici bancari. Si 
specifica che nessun riconoscimento 
economico è previsto per bonifici e 
pagamenti relativi a stipendi, imposte e 
utenze.  
 
Al concorrente che offre la minore 
commissione, verranno attribuiti 15 
punti (offerta migliore); alle altre offerte 
si attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: offerta migliore/offerta n X 15 
 
 

 
 
 
 

Commissione offerta: ________________________ 

A.2.4 Commissione per pagamenti 
effettuati tramite MAV, bollettini di c/c 
postale, SDD core 
 
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 n X 10 
 

 
 
 

Commissione offerta: ________________________ 
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A.2.5 Tasso di interesse passivo 
applicato sull’anticipazione di tesoreria 
 
Offerta da esprimere come spread 
percentuale su Euribor a tre mesi 
(tasso 365) riferito alla media del 
mese precedente l’inizio di ciascun 
trimestre (che verrà pubblicato sulla 
stampa specializzata) da indicare con 
un massimo di tre decimali. 
 
Al concorrente che offre il minor tasso 
di interesse passivo verranno attribuiti 
15 punti (offerta migliore); alle altre 
offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula: offerta 
migliore/offerta n X 15 
 
 

 
 
 
 
Spread % offerto ________________________ 
 
 
 
 
 

 
A.2.6. Tasso di interesse attivo 
applicato sui depositi e le giacenze 
consentiti ai sensi di legge. 
 
Offerta da esprimere come spread 
percentuale su Euribor a tre mesi 
(tasso 365) riferito alla media del 
mese precedente l’inizio di ciascun 
trimestre (che verrà pubblicato sulla 
stampa specializzata) da indicare con 
un massimo di tre decimali. 
 
Il tasso complessivo non potrà mai 
essere inferiore a 0%. 
 
Al concorrente che offre il maggior 
tasso di interesse attivo verranno 
attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle 
altre offerte si attribuiranno punteggi in 
misura proporzionale secondo la 
seguente formula: 
offerta n/offerta migliore X 5 
 
 

 
 
 
 
Spread offerto ________________________ 
 
 

 
A.2.7. Eventuale commissione di 
accordato. 
 
Al concorrente che offre la minore 
commissione verranno attribuiti 5 punti 
(offerta migliore); alle altre offerte si 
attribuiranno punteggi in misura 
proporzionale secondo la seguente 
formula: offerta migliore/offerta n X 5 
 
 

 
 
 
Commissione offerta: ________________________ 

 
 
 
Nel caso in cui ci sia una offerta pari a 0 (zero), verrà attribuito il punteggio massimo.  
Le altre offerte saranno riparametrate attribuendo alla prima migliore offerta diversa da 0 (zero) il 50% del 
punteggio massimo di quella voce. 
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Dalla successiva offerta, verrà utilizzata la formula di calcolo indicata, così modificata: 
offerta migliore/offerta n X punteggio max/2  

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data)         Firma 

______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti 

concorrenti mandanti. 

 

firma ___________________________  per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma ___________________________  per l’Impresa ___________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 


