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N. 
Elementi di natura quantitativa – 

Offerta economica 
 OFFERTA

1 

TASSO ATTIVO applicato sulle 

giacenze di cassa, fuori dal circuito della 

tesoreria unica.

Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, 

il punteggio previsto per il presente 

parametro verrà attribuito al tasso finito 

ovvero alla somma dell’euribor 3 mesi 

base 360 giorni riferito alla media del mese 

precedente diminuito / aumentato dello 

spread offerto in sede di gara.

In 

percentua

le 

3 

TASSO PASSIVO 

Tasso di interesse debitore applicato 

sulle anticipazioni di Tesoreria:

Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, 

il punteggio previsto per il presente 

parametro verrà attribuito al tasso finito 

ovvero alla somma dell’euribor 3 mesi 

base 360 giorni riferito alla media del mese 

precedente aumentato dello spread offerto 

in sede di gara.

In 

percentua

le 

4 

Rimborso spese vive  

stampati, postali, bolli, spese 

telegrafiche e di  servizio, invio e tenuta 

conto, ecc.. liquidate su base trimestrale

� Servizio esente da qualsiasi rimborso 

(esclusa imposta di bollo) 

� Servizio con rimborso di spese vive 

(stampati, postali, spese telegrafiche) e di 

servizio ( invio e tenuta conto, addebito 

Barrare 

la casella 

corrispon

dente 

� Servizio esente da qualsiasi 

rimborso 

(esclusa imposta di bollo) 

� Servizio con rimborso di spese 

vive (stampati, postali, spese 

telegrafiche) e di servizio ( invio e 

tenuta conto, addebito singola 

operazione ecc..) importo singolo 

fino a € 0,50 per operazione con 



singola operazione ecc..) importo singolo 

fino a € 0,50 per operazione con massimo 

annuo 500,00 

� Servizio con rimborso di spese vive 

(stampati, postali, spese telegrafiche) e di 

servizio ( invio e tenuta conto, addebito 

singola operazione ecc..) 

importo singolo fino a 0,50 per  operazione 

con massimo annuo 700,00 

Nessun ulteriore costo potrà essere 

addebitato

massimo annuo 500,00 

� Servizio con rimborso di spese 

vive (stampati, postali, spese 

telegrafiche) e di servizio ( invio e 

tenuta conto, addebito singola 

operazione ecc..) 

importo singolo fino a 0,50 per  

operazione con massimo annuo 

700,00 

6 

Compenso per il servizio di tesoreria: 

Importo a base d’asta € 15.000,00 per il 

quinquennio omnicomprensivo  

euro

PUNTEGGIO ELEMENTI DI 

NATURA economica 
30  
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