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ALLEGATO B) 

       Al Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala.  
       Lungomare Boeo n. 30  
       91025 Marsala (TP) - 

Oggetto: Offerta economica per il servizio di Tesoreria e Cassa del Parco Archeologico di 
Lilibeo – Marsala periodo __________________. 

 Il sottoscritto__________________________in qualità di Rappresentante Legale di/della 
_________________________________________________con sede in ______________________ 
via____________________n.________ 

    con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l’affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa 
per il periodo                                     , presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato: 

a) Costo fisso annuo per la gestione del servizio. 

Criterio di valutazione Punteggio Offerta 

 10 punti alla migliore; 
0   punti alla peggiore. 
Alle altre offerte attribuzione sulla base 

della seguente formula: 

(Offerta intermedia – Offerta peggiore) * 10 
(Offerta migliore – Offerta peggiore 

 

 In cifre 

 

 

In lettere 

 

___________________________ 

   

b) Costo per ogni mandato o reversale. 
 

Criterio di valutazione Punteggio Offerta 

 20 punti alla migliore; 
0   punti alla peggiore. 
Alle altre offerte attribuzione sulla base 

della seguente formula: 

(Offerta intermedia – Offerta peggiore) * 20 
(Offerta migliore – Offerta peggiore 

 In cifre 

 

 

In lettere 

 

_____________________________ 
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c) Tasso annuo di interesse attivo su giacenze di cassa. 
 

Criterio di valutazione Punteggio Offerta 

 10 punti alla migliore; 
0   punti alla peggiore. 
Alle altre offerte attribuzione sulla base 

della seguente formula: 

(Offerta intermedia – Offerta peggiore) * 10 
(Offerta migliore – Offerta peggiore 

 In cifre 

 

 

In lettere 

 

_____________________________ 

   

 

d) Tasso annuo debitore per eventuali anticipazioni di cassa. 
 

Criterio di valutazione Punteggio Offerta 

Il tasso debitore deve essere espresso con chiaro 

riferimento al tasso variabile a tre mesi dal quale devono 

discordarsi in termini di punti  e/o frazioni di punto, per 

cui sono suscettibili di variazione, nel corso del rapporto 

contrattuale, in relazione alle variazioni del tasso 

variabile Euribor a tre mesi 

10 punti alla migliore; 
0   punti alla peggiore. 
Alle altre offerte attribuzione sulla base 

della seguente formula: 

(Offerta intermedia – Offerta peggiore) * 10 
(Offerta migliore – Offerta peggiore 

 In cifre 

 

 

In lettere 

 

_____________________________ 

   

e) Tasso annuo per eventuali aperture di credito. 
 

Criterio di valutazione Punteggio Offerta 

Il tasso debitore deve essere espresso con chiaro 

riferimento al tasso variabile a tre mesi dal quale devono 

discordarsi in termini di punti  e/o frazioni di punto, per 

cui sono suscettibili di variazione, nel corso del rapporto 

contrattuale, in relazione alle variazioni del tasso 

variabile Euribor a tre mesi 

10 punti alla migliore; 
0   punti alla peggiore. 
Alle altre offerte attribuzione sulla base 

della seguente formula: 

(Offerta intermedia – Offerta peggiore) * 10 
(Offerta migliore – Offerta peggiore 

 In cifre 

 

 

In lettere 

 

_____________________________ 

   

f) Attività promozionali e iniziative del Parco 

Criterio di valutazione Punteggio Offerta 

Contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative 

proprie dell’attività del Parco 
5 punti alla migliore; 
0   punti alla peggiore. 
Alle altre offerte attribuzione sulla base 

della seguente formula: 

(Offerta intermedia – Offerta peggiore) * 5 
(Offerta migliore – Offerta peggiore 

 In cifre 

 

 

In lettere 

 

_____________________________ 
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g) Disponibilità dell’Istituto a istallare e rendere operativi, con spese a proprio carico, di apparecchi 
ATM all’interno dell’Ente. 
 

Criterio di valutazione Punteggio Offerta 

 Offerta facoltativa che, pur costituendo punteggio non 

pregiudica, nel caso negativa l’ammissione alla gara. 
5 punti alla migliore; 
0   punti alla peggiore. 
Alle altre offerte attribuzione sulla base 

della seguente formula: 

(Offerta intermedia – Offerta peggiore) * 5 
(Offerta migliore – Offerta peggiore 

 In cifre 

 

 

In lettere 

 

_____________________________ 

   

h) Installazione di terminali POS e utilizzo di carte di Credito – Canone mensile. 
 

Criterio di valutazione Punteggio Offerta 

 10 punti alla migliore; 
0   punti alla peggiore. 
Alle altre offerte attribuzione sulla base 

della seguente formula: 

(Offerta intermedia – Offerta peggiore) * 10 
(Offerta migliore – Offerta peggiore 

 In cifre 

 

 

In lettere 

 

_____________________________ 

   

i) Commissioni su transato POS. 
Pagobancomat 
Massimo punti 6 
Cirrus-Maestro 
Massimo punti 2 
Visa 
Massimo punti 2 
MasterCard 
Massimo punti 2 
JBC 
Massimo punti 2 
DINERS-AMEX 
Massimo punti 2 
Discovery Card 
Massimo punti 2 
Altre 
Massimo punti 2 

Criterio di valutazione Punteggio Offerta 

  v. sopra punti alla migliore; 
0   punti alla peggiore. 
Alle altre offerte attribuzione sulla base 

della seguente formula: 

 In cifre 
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(Offerta intermedia – Offerta peggiore) * Max 
(Offerta migliore – Offerta peggiore 

In lettere 

 

_____________________________ 

   

 

 

j) L’Istituto di credito dovrà avere attivo presso la propria sede, un apparecchio ATM evoluto in 
grado di ricevere versamenti di valuta continui 24 ore su 24, ovvero di impegnarsi con apposita 
dichiarazione di istallare il predetto apparecchio prima dell’attivazione del servizio di tesoreria. 

 

Data 

                                                                                  Il Rappresentante Legale 

 

 

 

 
N.B.: Il Legale rappresentante dovrà dimostrare, mediante idonea documentazione da allegare, il conferimento della facoltà di adempiere agli 

incombenti relativi. 
 


