
CIG: 4661217DF0 
                  Allegato B) 
Offerta presentata da:. ………………………………………………………………….. 
 

  Descrizione parametro Offerta   Base  

Offerta espressa 
in termini 
differenziali 

rispetto alla base 

Punteggio 

1 Interesse attivo  art. 12 comma 3  Spread rispetto all'Euribor  3 mesi 
base 365 

2,00%  
 20 punti ogni 0,25 in più  rispetto alla base, in caso di offerte 
sotto la base, medesimo criterio per assegnare punti in meno. 

2 Interesse passivo  - art. 12 comma 1  Spread rispetto all'Euribor  3 mesi 
base 365 

2,00%  

 20 punti ogni 0,25 in meno rispetto alla base, in caso di 
offerte sopra la base, medesimo criterio per assegnare punti in 
meno. 

  
Valuta a favore del beneficiario  - art. 5 comma 
28   

    

3 Intestatario di conto presso l'Istituto - base 2 gg lavorativi GG lavorativi in più rispetto alla base  2 gg  5 punti in meno ogni gg in più rispetto alla base 

4 Intestatario di conto presso altro Istituto - base 3 gg lavorativi  GG lavorativi in più rispetto alla base  3 gg  5 punti in meno ogni gg in più rispetto alla base 

5 Gestione POS Euro del Canone mensile di gestione di 
una postazione POS 

12,00 €  
10 punti ogni 0,50 in meno rispetto alla base, in caso di offerte 
sotto la base, medesimo criterio per assegnare punti in meno 
in caso di offerta sopra la base. 

6 
Gestione riscossioni TARSU/TARES- costo lordo 
complessivo IVA compresa - vedi art. 21 

Costo lordo(Iva inclusa) per 
nominativo utente 

(complessivamente circa 4.100).  
€  2,00  

150 punti ogni 0,25 in meno rispetto alla base, in caso di 
offerte sotto la base, medesimo criterio per assegnare punti in 
meno in caso di offerta sopra la base. 

7 Sponsorizzazione art. 15 convenzione 
Indicare il contributo complessivo 

annuo (Iva inclusa) 
€ 0,00  25 punti ogni 5.000 € offerti fino ad un massimo di 100 pt. 

8 
Ritiro settimanale documenti presso il comune un 
giorno a settimana da concordare. Art. 6 pt 5 della 
convenzione Sì/No 

No  Sì = 15 punti      NO = 0 punti 

  TOTALE         

 
 
Data …………………….                                                                                                                                                                                                                      FIRMA 


