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Allegato F 
 

 "MODELLO OFFERTA ECONOMICA"  

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DELL’ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI SIMBRUINI 

PERIODO DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022 

CIG Z022AD2B75 

Il/La sottoscritto/a ……… ..........................................................................................................  

nato/a il ........................................ a ..........................................................................................  

in qualità di .................................................................................................................................  

dell'operatore economico ………..………………………...…………………..…………………….  

con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……………………….  

Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………...……..  

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….  

per l'esecuzione dell'appalto in oggetto,  

O F F R E 

i seguenti elementi economici inerenti il servizio: 

N.  CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTI 
MAX  

OFFERTA 

1 

Corrispettivo onnicomprensivo del servizio, al netto dell'Iva - sconto 
percentuale sul compenso a base di gara (€ 4.800,00) 

40 ______________% Il punteggio viene così definito: offerta migliore 40 punti; per le altre offerte si 
procede proporzionalmente 

x= 40 * (sconto offerto/sconto più alto e vantaggioso per l'Ente) 

2 

Tasso Creditore su giacenza di cassa, da indicare in termini percentuali in 
aumento sul tasso Euribor a 3 mesi base 365gg media mese precedente 
vigente tempo per tempo 20 ______________% 
Il punteggio viene così definito: offerta migliore, cioè con lo spread offerto più 
elevato: 20 punti; per le altre offerte si procede proporzionalmente 

x= 20 * (spread offerto/migliore spread offerto, più alto) 

3 

Tasso Debitore sull'anticipazione di tesoreria, da indicare in termini 
percentuali in diminuzione sul tasso Euribor a 3 mesi base 365gg media 
mese precedente vigente tempo per tempo proporzionalmente 20 ______________% 
Il punteggio viene così definito: offerta migliore, cioè con lo spread 
offerto più basso: 20 punti; per le altre offerte si procede proporzionalmente 

x= 20 * (spread offerto/migliore spread offerto, più basso) 

4 

Sponsorizzazione di iniziative dell’Ente  

15 ______________€  
Il punteggio viene così definito: maggior contributo 15 punti; per le altre offerte si 
procede proporzionalmente 

x= 15 * (contributo offerto/migliore contributo offerto, più alto) 

5 

Spese per l’esecuzione di pagamenti a carico dei beneficiari 

5 ______________€ 
Il punteggio viene così definito: minori commissioni 5 punti; per le altre offerte si 
procede proporzionalmente 

x= 5 * (commissioni offerte/minori commissioni offerte, spese in € più basse) 

 TOTALE 100  
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Allegato F 
……………………………………..  

Luogo e data  

Il legale rappresentante/procuratore  

……………………………………………………………….  

 

 


