
ALL. B  

1 

 

MODULO OFFERTA QUANTITATIVA 

CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA 

QUANTITATIVA 
OFFERTA 

PUNTEGGIO MAX 

TOTALE 70 

CRITERIO  DI VALUTAZIONE A: 

In merito all’impegno a concedere, su 

richiesta dell’ente, una apertura di credito 

in conto corrente nei limiti previsti dalla 

vigente normativa (attualmente prevista 

di circa 10 milioni di euro) (art. 17 del 

Capitolato d’oneri) si individuano i 

seguenti sub-criteri di valutazione. 

 

Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 20 

(A= A1+ A2) 

SUB-CRITERIO A. 1 

TASSO DI INTERESSE PASSIVO = 

determinazione del tasso d'interesse 

passivo da corrispondere - con 

liquidazione trimestrale - sulle eventuali 

anticipazioni di tesoreria ed/o aperture di 

credito da esprimersi come spread 

percentuale in aumento o in diminuzione 

su EURIBOR tre mesi (tasso 365) riferito 

alla media del mese precedente l’inizio di 

ciascun trimestre (che verrà pubblicato su 

stampa specializzata). 

Tasso (in cifre)  _________________% 

 

Sub-Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 15 

SUB-CRITERIO A. 2 

Commissione espressa in percentuale, a 

carico dell’ente, in caso di mancata 

utilizzazione dell’apertura di credito in 

conto corrente 

Commissione  (in cifre)_______________% 

 

Sub-Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 

5 

CRITERIO  DI VALUTAZIONE B 

Installazione e la gestione, presso la sede 

Centrale (Laziodisu) ed presso ogni sede 

territoriale di n. 1 POS per l’incasso delle 

somme dovute all’ente dall’utenza. 

SI :             punti 6 (punteggio massimo) 

NO:           punti “0” (zero) 

Contrassegnare con una “X” la casella di 

interesse. 

Punteggio massimo 

complessivo attribuibile  6 

CRITERIO DI VALUTAZIONE C 

Commissione in euro applicata per la 

gestione della riscossione delle entrate 

mediante avviso di pagamento (MAV), 

comprensivo della possibilità di 

generazione degli avvisi da parte degli 

operatori dell’ente. 

(ribasso rispetto al limite massimo di € 1 ,20) 

(Commissione  in cifre) € _____________ 

 

Punteggio massimo 

complessivo attribuibile  5 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE D 

In merito alle condizioni bancarie, per 

apertura di conto corrente o strumenti 

analoghi (ad es “carte conto”), in favore  

dell’utenza di Laziodisu (art. 25 del 

Capitolato d’oneri) si individuano i 

seguenti sub-criteri di valutazione. 

 

Punteggio massimo 

complessivo attribuibile  12 

(E= E1+ E2+E3+E4) 

SUB-CRITERIO  D. 1 

Tasso debitore 

 

(Tasso in cifre)  _______________% 

 

 

Sub-Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 

2 

SUB-CRITERIO  D. 2 

Tasso creditore. 

(Tasso in cifre_____________% 

 

Sub-Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 

1 

SUB-CRITERIO  D. 3 

Spese di tenuta conto corrente per anno 

(Spese in cifre) €__________________ 

 

Sub-Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 

3 

SUB-CRITERIO D .4 

Emissione, a favore dell’utenza di 

Laziodisu, di una “carta conto” a costo 

zero 

SI :             punti 6 (punteggio massimo) 

NO:           punti “0” (zero) 

Contrassegnare con una “X” la casella di 

interesse. 

Sub-Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 

6 

CRITERIO DI VALUTAZIONE E 

Tasso di commissione in percentuale  

applicato sulle polizze fideiussorie 

rilasciate su richiesta dell'Ente (in ogni 

caso il concorrente si obbliga con la 

sottoscrizione del presente allegato e 

degli atti di gara, ad emettere la relativa 

polizza entro venti giorni dalla richiesta. 

In difetto si applicheranno le penali di cui 

all’art. 38 del Capitolato). 

(Tasso in cifre_____________________% 

 

 

Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 

5 

CRITERIO DI VALUTAZIONE F 

Commissione in euro su bonifici emessi 

da Laziodisu a favore di soggetti creditori 

per importi superiori ad € 2.000,00. 

(Commissione in cifre) € __________ 

 

Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 

20 

CRITERIO DI VALUTAZIONE G 

Disponibilità dell'operatore economico a 

garantire un intervento finanziario annuo 

finalizzato ad interventi a sostegno 

dell’attività istituzionale 

dell’Amministrazione (clausola di 

sponsorizzazione) 

(in cifre) € ____________________________ 
Punteggio massimo 

complessivo attribuibile  1,5 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE H 

Condizioni bancarie in favore dei 

dipendenti di Laziodisu individuate 

attraverso i seguenti sub-criteri di 

valutazione. 

 

Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 0,50 

(H= H1+ H2+H3+H4+H5) 

SUB-CRITERIO H.1 

Spese di tenuta conto corrente per anno. 

 

(Spese in cifre) € __________________ 

 

Sub-Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 

0,10 

SUB-CRITERIO H.2 

Costo annuali per l’emissione della Carta 

di credito. 

(Spese in cifre) € __________________ 

 

Sub-Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 

0,10 

SUB-CRITERIO H.3 

Costo annuali per l’emissione del 

bancomat 

(Spese in cifre) € ___________________ 

 

Sub-Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 

0,10 

SUB-CRITERIO H.4 

Tasso di interesse per prestiti personali 

rateizzati 

(Tasso in cifre) __________________% 

 

Sub-Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 

0,10 

SUB-CRITERIO H.5 

Tasso di interesse per scoperto di conto 

corrente 

(Tasso in cifre)  ___________________% 

 

Sub-Punteggio massimo 

complessivo attribuibile 

0,10 

La somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione ed ai sub criteri A (A1+A2), B, C, D(D1+D2+D3+D4), E, F, G e 

H (H1+H2+H3+H4+H5) determinerà il punteggio totale dell’offerta quantitativa  del concorrente esaminato. 

 

 
- All. B dovrà essere  sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente in 
forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ovvero dal 
legale rappresentante/procuratore in caso di ATI o Consorzio già costituito, ovvero  ancora nel caso di 
RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve  essere sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio 

 

 

 

_______________________, lì _______________ 
(luogo, data) 

 
 
 
Firma 

______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
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N.B. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 
non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione 
in solido dell’offerta, i concorrenti mandanti dovranno compilare la parte sottostante. 
 
 
firma _____________________________ per l’Impresa 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________________ per l’Impresa 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________________ per l’Impresa 
_________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del 

legale rappresentante 
N.B.  Qualora  la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE o SPECIALE) o altro documento da 
cui evincere i poteri di rappresentanza 

 


