
  

 
ALLEGATO B2 al Disciplinare 

 

           Marca da bollo € 16,00 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO 

CODICE CIG:  Z6E28C41FC 

 

Il Sottoscritto/a ________________________________________________ 
Nato_________________________________________________ (___) il _______________________ 
Residente a ______________________________________ Via _________________ n. _______________ 
In nome e per conto del Concorrente 
_________________________________________________________ 
Con sede legale in ___________________ (____) Via _____________________ n. ___________________ 
 
[] Titolare o Legale Rappresentante 
[] Procuratore speciale / generale 

Presa visione degli atti di gara 
DICHIARA 

 

- di mantenere valida l’offerta per il periodo di 180 giorni decorrenti dalla data dell’ultimo giorno 
utile per la presentazione delle offerte; 

- di impegnarsi a realizzare il servizio oggetto del presente appalto alle seguenti condizioni: 
 
 

O F F R E 

 

 
a) TASSO ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA 
(spread incrementale rispetto al parametro di riferimento; art. 
15) 
Modalità di calcolo: Per l’attribuzione del punteggio lo spread 
offerto sarà sommato ad un tasso Euribor teorico pari a 0,50 
(50 p.b.). 
All'offerta con il maggiore tasso attivo, come sopra 
determinato, sarà attribuito il punteggio massimo di 3 (tre) 
punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito 
proporzionalmente secondo la seguente formula, precisando 
che in caso di spread offerto inferiore a +10 punti base (p.b.) 
verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 (zero): 
Pmax * EUR + spread offerto 
         EUR + spread maggiore 
ove: 
Pmax = punteggio massimo attribuibile; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
(in cifre) 

 
 

______________________ 
(in lettere) 

 



  

 

  

EUR = Euribor teorico pari a 50 punti base; 
spread offerto = spread offerto dal concorrente in esame; 
spread maggiore = spread più alto tra tutte le offerte. 
 
 
 
 

 
 

 
b) TASSO PASSIVO APPLICATO SULL’UTILIZZO 
DELL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 
(spread incrementale o decrementale rispetto al parametro di 
riferimento; art. 15) 
Modalità di calcolo: Per l’attribuzione del punteggio lo spread 
offerto sarà sommato (spread incrementale) o detratto 
(spread decrementale) ad un tasso Euribor teorico pari a 0,50 
(50 punti base). 
All'offerta con il minore tasso passivo, come sopra 
determinato, sarà attribuito il punteggio massimo di 20 (venti) 
punti. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito 
proporzionalmente secondo la seguente formula, precisando 
che in caso di spread offerto pari o superiore a +400 punti 
base (p.b.) verrà comunque assegnato un punteggio pari a 0 
(zero): 
Pmax * EUR + spread minore 
             EUR + spread offerto 
ove: 
Pmax = punteggio massimo attribuibile; 
EUR = Euribor teorico pari a 50 p.b.; 
spread offerto = spread offerto dal concorrente in esame; 
spread minore = spread più basso tra tutte le offerte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
(in cifre) 

 
 

______________________ 
(in lettere) 

 

 
 

 
c) Commissione sulle fidejussioni rilasciate dal tesoriere a 
fronte di debiti dell'ente di medio e breve periodo. 
(art. 13) 
Modalità di calcolo: 
Punti 20 per il tasso più vantaggioso. 
Punteggio intermedio secondo la seguente formula: 
20 :offerta = X : Offerta migliore 
 

 

 
 

_____________ 
(in cifre) 

 
 

______________________ 
(in lettere) 

 

 

 
d) Commissione di 2,50 euro a carico dell’Ente Parco 
Naturale Regionale Sirente Velino per esecuzione di 
pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario. 
(art. 5) 
Modalità di calcolo: 
In presenza di più mandati emessi nella stessa data a favore 
dello stesso beneficiario anche a valere su impegni diversi le 
spese di cui sopra si applicano una sola volta. 
Resta inteso inoltre l’esenzione delle commissioni di bonifico 
per i pagamenti fino a € 500,00. 

 
 
 
 
 

_____________ 
(in cifre) 

 
 

______________________ 
(in lettere) 



  

 

  

Senza addebito punti 20 
Addebito solo su importo > € 10.000,00 punti 10 
Addebito solo su importo > €  5.000,00 punti 5    
Addebito su ogni bonifico (esclusi importi fino € 500,00) punti 
0. 
 

 
 

 

 

e) Costo del servizio di Tesoreria (esclusa l’imposta di 

bollo) (art. 18). 

Modalità di calcolo: 

Punti 10 =  € 3.000,00 

punti 7 = € 4.000,00 

punti 3 alle altre offerte 

Max compenso riconosciuto € 6.666,00 annuo. 
 

 
 

________________ 
(in cifre) 

 
______________________ 

(in lettere) 
 

 

 

 
f) Altri servizi ed iniziative 
 
Modalità di calcolo: Punteggio a discrezione della 
Commissione 
In caso di parità dei servizio offerti sarà assegnato pari 
punteggio. 
Punteggio massimo attribuibile 3. 

 

 
 

_____________ 
(in cifre) 

 
 

______________________ 
(in lettere) 

 

 

 

 
        Firma del legale rappresentante 

       _______________________________________ 

 
N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti 
 
Firma___________________________________________ per l’Impresa___________________________ 

Firma___________________________________________ per l’Impresa___________________________ 

Firma___________________________________________ per l’Impresa___________________________ 

Firma___________________________________________ per l’Impresa___________________________ 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario. 
 
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore. 


