
CONSORZIO DI GESTIONE DELLA AREA MARINA PROTETTA  
“PUNTA CAMPANELLA” 

  
 
 
 
 

BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA AMP PUNTA CAMPANELLA  

01 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2021 
 

OFFERTA 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
CONDIZIONI ECONOMICHE  PUNTI 50 

 
1. Compenso annuo per l’espletamento del servizio di tesoreria a ribasso sul 
       compenso annuo a base d’asta di € 1.000,00. 
       Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta =                    punti  40  
 

Offerta ________________________________                      
 
2. spread da aggiungere al tasso EURIBOR a tre mesi base 365 – media mese 
         precedente per determinazione tasso da applicare, entro i limiti di legge, 
        all’anticipazione di tesoreria (senza applicazione della commissione  
        di massimo scoperto)                                                                                              punti 10 
 

Offerta ________________________________                      
 

 
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE      PUNTI 30 

 
3. Spese per bonifici di importo superiore a € 250,00 sui conti correnti aperti 

presso il Tesoriere o sue dipendenze e su altri istituti bancari o postali. 
Punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta =          punti 15 
Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 
Bonifici presso il tesoriere o altre sue dipendenze 
Pari a € 0,00 : Punti 5 
Pari a € 0,50 : Punti 3 
Pari a € 1,00 Punti 1 
Oltre € 1,00 Punti 0 

Offerta ________________________________                      
 

 ALLEGATO D 



 
Bonifici presso uffici postali o istituti di credito diversi da quello del tesoriere 
Pari a € 1,00 : Punti 10 
Pari a € 1,50 : Punti 5 

 Pari a € 2,00 Punti 2 
Oltre € 2,00 Punti 0 

Offerta ________________________________  
 
                     

4. tempo di estinzione dei mandati di pagamento 
  punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta =       punti 10 
 da 0 a 3 giorni punti 10 
 oltre 4 giorno  punti 0 

Offerta ________________________________                      
 

5. prelevamento dai c/c postali 
 punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta =        punti 5 
 da 0 a 5 giorni    punti 5 
 6 giorni ed oltre    punti 0 
 

Offerta ________________________________                      
 

ALTRI PUNTEGGI    PUNTI 20 
 
6. Attivazione e mantenimento operativo delle procedure di ordinativo informatico per 

l’emissione dei mandati e reversali in forma elettronica punti 20 
 

Offerta ________________________________                     
                

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
 
______________lì________________ 

Il legale rappresentante 
 

_____________________________ 
(timbro e firma) 


