
ALLEGATO 3 

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'A .E.E.P. DI 
CASTELFRANCO VENETO  

PER IL PERIODO 01.01.2016- 31.12.2020 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________     

nato il __________________ a ____________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________    

della Banca _________________________________________________________________ 

    

presenta la seguente offerta economica 

 

1. tasso di interesse passivo da applicare su eventuali richieste di anticipazioni di cassa: + (più) o - 
(meno) (cancellare la dizione che non interessa) ___________________________ (in cifre ed 
in lettere) punti rispetto al tasso "Euribor" a tre mesi/365; 

2. TAEG (tasso annuale effettivo globale) per accensione di mutui aziendali: + (più) o - (meno) 
(cancellare la dizione che non interessa) ___________________________ (in cifre ed in 
lettere) punti rispetto al tasso "Euribor" a tre mesi/365; 

3. tasso d'interesse attivo da applicare alle giacenze di cassa detenute presso il cassiere: + (più) o - 
(meno) (cancellare la dizione che non interessa) ___________________________ (in cifre ed 
in lettere) punti rispetto al tasso "Euribor" a tre mesi/365; 

4. commissioni per incasso bollette mav e sepa degli utenti AEEP:  € _____caduna 

5. gestione di analoghi servizi di cassa. Numero di Enti pubblici gestiti al 31/08/2015 (in cifre ed in 
lettere)______________________; 

6. relazione (anche allegata) sulla struttura in termini di personale ed esperienza di gestione di cassa 
presso lo sportello in comune di Castelfranco Veneto; 

7. relazione (anche allegata) sull'organizzazione del servizio di cassa con riguardo alle attività di 
riscossione, pagamento, trasmissione di informazioni ed ogni altro elemento ritenuto di rilievo; 

8. riconoscimento di eventuali contributi liberali per la promozione di iniziative aziendali. 

 

CRITERI PER LA GRADAZIONE DEI PUNTEGGI PER OGNI SINGOLO PARAMETRO 

 

PARAMETRO 1)   Il punteggio sarà così assegnato: 



    Offerta migliore (intesa come minore tasso d’interesse a debito): punti 30; 

  Riduzione di 1 punto ogni decimo di punto in meno offerto, fino al punteggio 
minimo di 1 punto. 

PARAMETRO 2)   Il punteggio sarà così assegnato: 

    Offerta migliore: punti 15; 

  Riduzione di 1 punto ogni decimo di punto offerto in senso peggiorativo, fino 
al punteggio minimo di 1 punto. 

  

PARAMETRO 3)   Il punteggio sarà così assegnato: 

    Offerta migliore: punti 5; 

    Il punteggio relativo all’offerta (Pi) sarà il risultato della seguente formula: 

 Pi = 5 – (Ti – Tv) x 5 dove Tv (offerta migliore) – Ti (singola offerta). 

Non saranno valutate offerte di frazioni di punto inferiori a 0.01. Nell’ipotesi di risultato negativo 
non verrà assegnato punteggio.  

     

PARAMETRO 4)   Il punteggio sarà così assegnato: 

    Punteggio massimo: punti 15; 

- da € 0,00 a € 1,00: punti 15 
- da € 1,01 a € 1,25: punti 12 
- da € 1,26 a € 1,50: punti 9 
- da € 1,51 a € 1,75: punti 6 
- da € 1,76 a € 2,00: punti 3 
- oltre € 2,00: punti 0  

    
 

PARAMETRO 5)   Il punteggio sarà così assegnato e ripartito: 

    Punteggio massimo: punti 10; 

- da 0 a 49: punti 0 
- da 50 a 150: punti 2 
- da 151 a 300: punti 4 
- da 301 a 150: punti 6 
- da 451 a 700: punti 8 
- oltre 700: punti 10 

 
 

PARAMETRO 6)   Il punteggio sarà così assegnato e ripartito: 
 

Punteggio massimo: punti 5;  
 



- personale presente: massimo 2,5 punti, 1/2 punto per ogni dipendente 
esclusivamente dedicato al servizio di cassa/tesoreria di enti pubblici; 

- esperienza: massimo 2,5 punti, 1/2 punto per ogni ente pubblico gestito 
dallo sportello. 
 

PARAMETRO 6)  Il punteggio sarà così assegnato e ripartito: 

Punteggio massimo: punti 10, di cui: 

- fino a 5 punti graduati dalla commissione sulla base della valutazione 
della versatilità delle procedure della banca rispetto alle esigenze del 
servizio di cassa e alla loro compatibilità con le dotazioni informatiche 
della contabilità dell’Ente; 

- fino a 5 punti graduati dalla commissione sulla base della valutazione di 
ulteriori aspetti organizzativi ritenuti dalla commissione utili per la 
gestione del servizio di cassa, non riscontrabili in altre banche ed 
adeguatamente motivati nella loro funzionalità.   

   

PARAMETRO 7)   Il punteggio sarà così assegnato e ripartito: 

    Punteggio massimo: punti 10; 

A chi dichiari di erogare contributi liberali per la promozione di iniziative 
aziendali: 

    Per ogni € 1.000,00 annui: punti 1 

 

          

 

___________________, lì ________________        Firma __________________________ 


