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         Al  

        COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

        Via Francesco Maria Preti n. 36 

        31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

 

OGGETTO: Offerta tecnica per il servizio di Tesoreria Comunale per il Comune di Castelfranco Veneto periodo 

1.01.2021 – 31.12.2025. CIG: ZA52F181C6 
 

Il sottoscritto…………………………………………………..in qualità di rappresentante legale  

dell’……………………………………………………….con sede in ……………………………… 

Via ………………………………………………………………………n………………………….., 

con riferimento alla procedura aperta indetta da codesto ente per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 

2021– 2025, presenta la propria migliore offerta tecnica come di seguito indicato: 

 

a) VALUTAZIONE TECNICA (MAX IPOTIZZABILE 70 PUNTI) 

 
1.a - Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria - 
spread su EURIBOR 3 mesi: punti 20 alla migliore offerta con lo 
spread più basso; punteggio attributo ai restanti con OFFERTA 
MIGLIORE/OFFERTA X20 

Spread: 

2.a – Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di 

tesoreria ammissibili per legge - spread oltre all’EURIBOR 3 
mesi: spread uguale a 0 punti 0, 20 punti all'offerta migliore con 
lo spread più alto, punteggio attributo ai restanti con OFFERTA 
/OFFERTA MIGLIORE X20. 

Spread: 

3.a - Disponibilità dell’Ente/Istituto tesoriere ad installare fino a 

n. 2 apparecchiature pos/bancomat da collocare presso gli uffici 
dell'ente senza addebito di spese installazione, manutenzione e 
assistenza a carico dell’amministrazione, con impegno alla 
sostituzione/fornitura gratuita delle apparecchiature in caso di 

guasto: PUNTI  10 ALLA DISPONIBILITA’ per n. 2 
APPARECCHIATURE, PUNTI 5 PER N. 1 
APPARECCHIATURA, PUNTI 0 ALL'ASSENZA DI 
DISPONIBILITA’ 

Apparecchiature n. 

4.a - Valuta applicata sui pagamenti a terzi presso istituti di 
credito diversi dal tesoriere PUNTI  10 ALLA MIGLIORE, 

ALLE ALTRE OFFERTE VERRA’ ATTRIBUITO UN PUNTO 
IN MENO RISPETTO ALLA MIGLIORE OFFERTA PER 
OGNI GIORNO IN PIU’ OFFERTO  

Valuta: 

5.a - Valuta applicata sui pagamenti a terzi che scelgano come 
modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario a loro intestato 
presso filiali del tesoriere PUNTI 10 ALLA MIGLIORE ALLE 
ALTRE OFFERTE UN PUNTO IN MENO OGNI GIORNO IN 

PIU’ OFFERTO RISPETTO ALL’OFFERTA MIGLIORE  

Valuta: 

 

 

Data ___________________             

        IL RAPPRESENTANTE LEGALE    

 

 


