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Schema di Modello Offerta Tecnica (M.O.T.)  

COMUNE DI RUFINa - PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2020 AL 
31/12/2024. CIG: ___________________    

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a il 

Residente in 

Via/Piazza n. 

Codice Fiscale 
 
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari  
 

   

dell’ impresa offerente 

con sede in  

Via/Piazza n. 

CAP Comune Prov 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

Telefono Fax 

e-mail 

PEC 
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e sotto la propria personale responsabilità esprime propria 
offerta tecnica per la gara di cui in oggetto come sotto riportata:  

 
Criteri di natura quantitativa  

 
A) INDICATORI DI NATURA 
FINANZIARIA  

  

OFFERTA 
 

A) Commissione, da esprimersi in €., per 
ogni operazione di incasso eseguita tramite 
POS per transato bancomat. Alla commissione 
uguale a 0 verranno attribuiti 7 punti. Alla 
commissione più bassa diversa da 0  verranno 
attribuiti 4 punti. Alle altre offerte si 
attribuiranno punteggi in misura proporzionale 
secondo la formula indicata nel disciplinare. 

 

7  
 
In cifre ……………..(max 2 decimali  dopo la 
virgola) 
 

In lettere……………. 

A)1 Minimo esente (espresso in €) per ogni 
importo transato tramite bancomat.                            

 

4 In cifre ……………..(max 2 decimali  dopo la 
virgola) 
 

In lettere……………. 
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A) INDICATORI DI NATURA 
FINANZIARIA  

  

OFFERTA 
 

A) 2 Commissione, da esprimersi in €, per 
transazione inerente il servizio di riscossione 
tramite POS: carta di credito o carta 
prepagata. Alla commissione uguale a 0 
verranno attribuiti 7 punti. Alla commissione 
più bassa diversa da 0  verranno attribuiti 4 
punti. Alle altre offerte si attribuiranno 
punteggi in misura proporzionale secondo la 
formula indicata nel disciplinare. 

7 In cifre ……………..(max 2 decimali dopo la 
virgola) 
 
In lettere……………. 

  A) 2.1 Minimo esente (espresso in €) per ogni 
importo transato tramite carta di credito o carta 
prepagata.  

4 In cifre ……………..(max 2 decimali dopo la 
virgola) 
 
In lettere……………. 

A) 3 Tasso di interesse creditore (attivo) 
applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali 
depositi costituiti presso il Tesoriere. Spread 
offerto rispetto al tasso Euribor 3 mesi media 
mese precedente base 365 gg. Per i criteri di 
calcolo si veda il relativo punto A3) del 
disciplinare.  

3 Spread in punti percentuali 
 
In cifre ……………………...(max 2 decimali  
dopo la virgola) 
 
In lettere……………. 

A)4 Tasso  di interesse debitore 
(passivo) applicato sull’utilizzo dell’anticipazione 
di tesoreria. Spread offerto rispetto al tasso 
Euribor 3 mesi media mese precedente base 365 
gg. Per i criteri di calcolo si veda il relativo punto 
A4) del disciplinare.  
 

8 Spread in punti percentuali 
 
In cifre ……………………....(max 2 decimali 
dopo la virgola) 
 
In lettere……………. 

  

 
Criteri di natura tabellare 

 
 B) ESPERIENZE MATURATE   

B)5 ESPERIENZE DI TESORERIA PER Enti Locali 
ulteriori rispetto a quella che costituisce 
requisito di accesso:  
2 punti per ogni ente con più di 
7.000,00 abitanti 

8 n. di servizi gestiti 
 

DESTINATARI Durata 

Dal  Al 
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 C) CERTIFICAZIONI     

C)6 Certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2015- Possesso della certificazione 
di qualità UNI EN ISO 9001:2015 riferita 
all’attività di gestione Tesoreria e cassa degli 
Enti Pubblici.  

5  

□  

C)7 Certificazione dello standard ISO 27001 
per il sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni. - Possesso della 
certificazione dello standard ISO 27001 per 
il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni.  

5  

□  

 D) CIRCOLARITA' DEL SERVIZIO   

D)8 Circolarità delle operazioni ( max 8 punti 
). Il Concorrente dovrà contrassegnare con 
una “X” l’ambito territoriale per il quale offre 
la circolarità delle operazioni ai propri 
sportelli. Per circolarità si intende la 
possibilità di effettuare pagamenti a favore 
dell’Ente e riscuotere le somme pagate a 
proprio favore dall’Ente, agli sportelli 
dell’Istituto Tesoriere. 
Il Concorrente dovrà contrassegnare con 
una “X”, l’ambito territoriale offerto, 
scegliendo una sola fra le seguenti opzioni, 
ciascuna delle quali garantisce il punteggio 
indicato a fianco di ciascuna opzione (nel 
caso in cui non venga offerta nessuna delle 
opzioni non sarà attribuito punteggio).  
 

Barrare solo un'opzione 
 

8 Circolarità del servizio a livello di area 
metropolitana punti 3 :   
□  
 
Circolarità del servizio a livello regionale punti 
5:   
□  
 
Circolarità del servizio a livello nazionale e/o 
internazionale  punti 8 : 
□  
La copertura del servizio a livello di ambito 
territoriale offerto potrà essere garantita anche 
mediante l’estensione della circolarità a sportelli 
di istituti facenti parte del medesimo gruppo 
bancario del Concorrente. In tal caso il 
concorrente dovrà indicare verso quali Istituti del 
Gruppo viene estesa la circolarità delle 
operazioni di incasso e pagamento allo sportello. 
................................................................ 

 E) SERVIZI MIGLIORATIVI 
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 
 

 
 

 

E)10 INSTALLAZIONE ULTERIORE POS: il punteggio 
sarà assegnato per la fornitura, installazione, 
manutenzione e gestione di un'ulteriore 
postazione pos wireless, comprensiva di canone 
annuale 

 

1 
 

 

SI □ NO      
□  
 

 
 
 
Data ___________________________                      ______________________________ 

 
 (FIRMA DIGITALE) 

 

  

     


