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Prot. n° 3136         Benevento, 12 luglio 2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Affidamento del servizio di cassa del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” per il periodo 

01/09/2021 – 31/08/2024, conformemente all’art. 30 del Regolamento di Amministrazione, 

Finanza e Contabilità dell’Istituto. 

Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento intende procedere alla stipula di una nuova 

convenzione per l’affidamento del servizio di cassa. 

Le condizioni e le modalità di partecipazione sono disciplinate ed indicate nella presente e nello schema di 

Convenzione in allegato, nel quale sono ribaditi alcuni parametri per la formulazione dell’offerta. 

Si elencano di seguito le informazioni, i criteri di valutazione di cui all’All. 3, ed ogni altro elemento utile al 

fine della formulazione dell’offerta. 

L’affidamento del servizio sarà oggetto di apposito provvedimento dell’Ufficio competente che, al fine di 

adempiere agli oneri motivazionali relativi a economicità dell’affidamento e rispetto del principio di 

concorrenza, procederà all’affidamento all’operatore qualificato che avrà prodotto migliore/congrua offerta a 

seguito, ove possibile, della Valutazione Comparativa dei preventivi pervenuti. 

 

Art. 1) Informazioni di carattere generale - Clausole contrattuali 

È necessario avviare idonea procedura selettiva finalizzata all’individuazione dell’operatore economico che 

effettuerà il servizio a partire dal 01.09.2021 e fino al 31.08.2024 attraverso valutazione comparativa di 

preventivo/i pervenuti da più operatori rappresentati da Gruppi bancari aventi almeno una filiale nella città di 

Benevento, salvaguardando il principio di rotazione dell’invito e dell’affidamento all’attuale gestore del 

servizio.  

La detta procedura risulta avviata con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 12 del 12/03/2021. 

La giacenza di cassa al 31/12/2020 è pari ad € 1.137.571,08. L’esercizio finanziario 2020 ha contabilizzato 

numero 991 mandati e numero 114 reversali. Sia i mandati che le reversali sono stati trasmessi con la modalità 

dell’Ordinativo Informatico Locale (OIL). 

 

Il contratto di servizio di cui al presente avviso avrà la durata di anni 3 (tre), non è soggetto al tacito rinnovo, 

né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. È fatta salva la facoltà, da 

parte del Conservatorio, di ripetere il servizio per una durata non superiore a quella originaria ove ciò non 

confligga con la normativa in essere, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e fatta salva quindi la 

possibilità di proroga nelle more dell’individuazione del nuovo operatore. 
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Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento è Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale 

(vigilata e afferente al MUR), consta di circa 950 allievi, 106 docenti e 27 dipendenti amministrativi. La 

Mission delle Istituzioni Afam è Didattica, Ricerca e Produzione Artistica. L’Istituzione è disciplinata dalla 

legge 508/1999, dal DPR 132/2003 e dai relativi decreti attuativi della riforma. 

 

Clausole contrattuali minime 

La durata del servizio chiesto si deve intendere a far data dal 01.09.2021 al 31.08.2024 e non è soggetto a tacito 

rinnovo; è fatta salva la possibilità di proroga nelle more dell’individuazione del nuovo operatore. 

Garantire lo svolgimento del servizio tramite le procedure previste dall’Ordinativo Informatico Locale 

(Mandato informatico). 

Accredito degli interessi maturati sulle giacenze dell’istituto cassiere almeno trimestralmente. 

Per le riscossioni il gestore resta impegnato per la valuta dello stesso giorno della riscossione. 

L’Istituto di Credito rinuncia alle spese di bonifico su accreditamenti per rimborsi, competenze fisse e 

accessorie al personale, nonché agli studenti del Conservatorio e ai componenti degli Organi dell’Istituto 

medesimo. 

Spese di stipula della Convenzione ed ogni altra spesa conseguente a totale carico dell’offerente. 

Visualizzazione on-line del conto corrente per verifiche di cassa e stato di avanzamento reversali e/o mandati. 

Avere almeno una filiale nella città di Benevento. 

Resta inteso che l’Istituto di Credito si obbliga a fornire tutte le prestazioni contrattuali ai sensi della normativa 

vigente e di quella eventualmente intervenuta successivamente alla presentazione dell’offerta, anche laddove  

sopravvenute disposizioni normative dovessero comportare modifiche nelle modalità di esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto. 

L’operatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che 

dovessero essere impartite dal Conservatorio per quanto di propria competenza. 

L’operatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per 

le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli 

in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 

quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla 

cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

L’operatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 

degli obblighi di segretezza sopraindicati. 
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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Conservatorio ha la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il contratto di servizio. L’operatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto 

dal GDPR n° 2016/679. 

Circa la risoluzione del contratto si applicano le norme del codice civile. 

L’operatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone, in dipendenza di 

omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso 

riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

Art. 2) Modalità di espletamento della gara 

La presente procedura è finalizzata all’affidamento del Servizio di Cassa del Conservatorio di Musica “Nicola 

Sala” di Benevento a favore di operatore economico di elevata specializzazione e comprovata competenza ed 

esperienza di carattere professionale, il quale, rientrando nelle categorie di cui all’art. 45, co. 1-2, D.lgs. 

50/2016 e non trovandosi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e in una delle 

condizioni di cui all’art. 1 bis, co. 14, l. n. 383/2001, svolga il medesimo dal 01/09/2021 al 31/08/2024. 

L’istanza in risposta al presente invito deve pervenire in unico plico sigillato con dicitura esterna “Offerta 

per il servizio Cassa” al seguente indirizzo Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento – via Mario 

La Vipera, 1 – 82100 Benevento entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/07/2021 presso l’Ufficio 

Protocollo dell’Istituto. 

Il servizio dovrà essere esplicato secondo condizioni, tempi e modalità statuite nel presente avviso e 

nell’offerta presentata e valutata aggiudicataria. 

È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il 

servizio oggetto del presente bando. 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate recanti, a scavalco dei 

lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e così strutturate: 

✓ Busta n° 1 – Gara per Servizio di Cassa – Documentazione amministrativa 

✓ Busta n° 2 – Gara per Servizio di Cassa – Offerta tecnica 

✓ Busta n° 3 – Gara per Servizio di Cassa – Offerta economica 

 

Documentazione amministrativa (Busta n° 1) 

La busta n° 1 dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente autocertificazione, con sottoscrizione non 

autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, firmata in calce dal legale rappresentante o 

procuratore (in tal caso dovrà essere inserita nella busta n. 1 anche la procura), con allegata fotocopia di un 

documento in corso di validità, che attesti: 

a) di esser abilitati a svolgere l'attività di cui all'art. l0 del decreto legislativo l settembre 1993 n. 385; 



 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” Benevento 

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento 

Tel. 0824.43222 – 25047  

4 
 

b) di esser iscritti al registro imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio per 

l'attività corrispondente all'oggetto della gara, con l'indicazione del numero di iscrizione, dell'oggetto 

sociale e dei nominativi dei titolari di cariche o qualifiche; 

c) di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 co. 1 del D. 

Lgs 163/2006; 

d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave 

errore nell'esercizio dell'attività professionale accertate dalla stazione appaltante; 

e) di non aver subito l'applicazione delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 che 

impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione o comunque di non trovarsi in alcuna 

ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 

f) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, 

in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti 

dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al D. Lgs. 163/06; 

g) di esser in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della 

legge 12 marzo 1999 n. 68; 

h) l'insussistenza delle cause ostative di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e ss. modifiche ed integrazioni, 

e che le stesse non ricorrono neppure nei confronti dei suoi amministratori e legali rappresentanti; 

i) di avere regolari posizioni contributive c/o istituti assicurativi e previdenziali. All'atto della stipula 

l'aggiudicataria contraente, pena la revoca dell'affidamento del servizio, dovrà risultare in regola con 

il DURC. A tale proposito si indicano i seguenti dati necessari: posizioni Inps, Inail, Partita Iva o C.F. 

e C.C.N.L. che si applica ai dipendenti; 

j) di rispettare i contratti collettivi nazionale di lavoro del settore, gli accordi sindacali e gli obblighi per 

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

k) di aver preso visione e di accettare integralmente quanto contenuto nel presente avviso; 

l) di accettare l'eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del 

contratto; 

m) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 60 giorni consecutivi, a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa; 

n) di autorizzare il trattamento di dati contenuti nell'offerta esclusivamente nell'ambito e per fini 

istituzionali propri del Conservatorio di Musica. 

 

 

Offerta tecnica (Busta n° 2) 

 

La busta n° 2 dovrà contenere l'offerta tecnica compilata nel modulo prestampato di cui all'Allegato 1 del 

presente avviso con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, 



 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” Benevento 

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento 

Tel. 0824.43222 – 25047  

5 
 

firmata a margine di ogni suo foglio dal legale rappresentante o procuratore. È nulla l'offerta 

priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. L'offerta sarà valutata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri di riferimento e delle 

caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio previa applicazione dei criteri di 

seguito specificati (Punto III). 

L’offerta da presentare dovrà contenere, sempre a pena di esclusione, le seguenti minime condizioni: 

- la durata del servizio richiesto si deve intendere di anni 3 a far data dal 01/09/2021 e non è soggetta a 

tacito rinnovo; 

- accredito, almeno al 31 dicembre di ogni anno, degli interessi maturati sulle giacenze dell’istituto 

cassiere; 

- per le riscossioni il gestore resta impegnato per la valuta dello stesso giorno di riscossione; 

- l’Istituto di credito rinuncia alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze fisse ed accessorie 

al personale del Conservatorio; 

- gratuità del servizio; 

- per ogni controversia, nell’applicazione della presente convenzione, il foro competente è quello di 

Benevento; 

- spese di stipula della convenzione ed ogni altra spesa conseguente a totale carico dell’offerente; 

- visualizzazione on-line del conto corrente per verifiche di cassa e stato di avanzamento reversali e/o 

mandati con opzione per l’eventuale gestione on-line dei movimenti; 

- bonifici verso l’estero. 

 

Offerta economica (Busta n° 3) 

La busta n° 3 dovrà contenere l’offerta economica compilata secondo l’allegato di cui al presente avviso con 

sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, firmata a margine di 

ogni suo foglio dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento. È nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 

Art. 3) Requisiti e dichiarazioni per partecipare alla procedura 

La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni stabilite nella 

presente. 

Per l’ammissione alla presente procedura gli operatori di cui all’art. 45, co. 1 e 2, del D. lgs. 50/2016, che 

non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che non si 

trovino in una delle condizioni di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001, devono possedere 

all’atto della scadenza di presentazione dell’istanza di partecipazione i seguenti requisiti: 

A. di idoneità professionale: 
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1. L’Operatore deve essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. nello specifico settore di 

attività oggetto della gara, con l’indicazione degli estremi della medesima. 

B. di capacità economica e finanziaria: 

1. L’Operatore deve avere il limite minimo CET1 (Indice di patrimonializzazione) in misura non inferiore al 

10,50 alla data del 31.12.2020. 

C. di capacità tecniche e professionali: 

1. L’operatore deve aver maturato nel tempo un’esperienza attestata dall’aver espletato il servizio di cassa in 

modalità OIL per almeno 2 anni consecutivi in favore di soggetti pubblici. 

 

L’assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.lgs. 50/2016, nonché quelle previste dall’art. 1 

bis comma 14 delle Legge n. 383/2001, ed il possesso dei requisiti di cui alle lettere A. B. e C. del presente 

articolo, dovranno essere dichiarati dai partecipanti nell’apposito Allegato C, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione ha l’obbligo di procedere a verifiche d’ufficio per 

l’aggiudicatario. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 

sostitutiva, salva l’applicazione delle sanzioni penali di legge, decadrà l’aggiudicazione medesima, la quale 

verrà annullata e/o revocata, fatto salvo il diritto di questa Amministrazione al risarcimento del danno. Inoltre, 

qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo stesso 

potrà essere risolto di diritto dal Conservatorio ai sensi dell’art.1456 c.c. 

Nel caso in cui il servizio sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini 

di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei 

confronti del contraente.  

Art. 4) Esclusioni e mancata ammissione alla fase successiva di Valutazione dell’Offerta 

Sarà escluso il partecipante che: 

a)  si trovi in una delle cause di esclusione disposte dall’art.80 del D.lgs. 50/2016; 

b)  si trovi in una delle condizioni di cui all’art.1 bis, comma 14, della legge n.383/2001.  

Non sarà ammesso alla successiva fase di Valutazione dell’offerta, l’operatore:  

c) la cui istanza sia pervenuta oltre il limite temporale citato all’art.4 del presente avviso; 

d) la cui istanza attesti la mancanza di idoneità/capacità indicati alla lett. A, B e C dell’art.3 del presente 

avviso. 
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Criteri di aggiudicazione 

L’offerta è giudicata più vantaggiosa sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati 

con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile, fino alla concorrenza di un totale di 100 punti. 

 

Sezione 1 – Aspetti tecnici  …………………. Max 45 punti 

Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Istituto sull’Ordinativo 

Indicare l’ultimo giorno utile di consegna da parte dell’Istituto 

Max … punti 10 

Pagamenti mandati  

Indicare n. giorni rispetto alla consegna del Conservatorio 

Max….. punti 10 

Esperienze specifiche in servizi di cassa e tesoreria 

Elencare istituti di istruzione a cui si fornisce o si è fornito il servizio 

Max … punti 5 

Servizi aggiuntivi 

Servizi aggiuntivi gratuiti, analiticamente descritti, valutati di interesse per il Conservatorio 

Max … punti 5 

  

Si/No 

 

Ulteriori informazioni   

(anche per costi e condizioni) 

Dichiara la disponibilità ad assicurare ai 

dipendenti dell’Istituzione particolari 

condizioni riservate in relazione 

all’apertura di conto corrente ed 

accensione mutui 

Max … punti 2 

  

 

Contributo annuo a sostegno di iniziative di carattere istituzionale. 

Contributo minimo pari ad € 1.500,00 

Max …. punti 13 
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Sezione 2 Aspetti economici ……………………… Max 55 punti 

Tasso di interesse attivo praticato sulle giacenze di cassa in ragione annua, collegato a tasso 

euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà 

essere espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione 

Punti 16 a tasso più alto 

 

Tasso di interesse passivo praticato sull’anticipazione di cassa in ragione annua, collegato a tasso 

euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali 

in aumento o diminuzione con specifica dell’eventuale spread 

Punti 16 al tasso più basso 

Rilascio carta di credito con PLAFOND MENSILE € 3.000,00 

Max ….. punti 8 

Bonifici a ditte o privati 

Indicare il costo sia per quelli nazionali che per quelli internazionali 

Max … punti 10 

Valuta sui pagamenti 

Indicare il giorno di valuta 

Max … punti 5 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50, con valutazione demandata ad apposita Commissione di 

gara nominata dal Presidente con assegnazione del punteggio sulla base dei criteri previsto dal 

presente disciplinare. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Istituto di credito che avrà raggiunto complessivamente il 

maggior punteggio. La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione non 

comporterà l’assegnazione di alcun punteggio. 

In caso di parità di punteggio complessivo verrà individuato aggiudicatario chi avrà offerto il maggior 

contributo annuo all’Istituto. 

Cause di esclusione dalla procedura 

 
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di affidamento del servizio in oggetto 

le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni indicate 

nella presente ed in particolare: 
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− ritardo nella presentazione dell’offerta, che risulti pervenuta oltre il giorno e 

l’ora stabiliti; 

− mancanza delle condizioni minime dell’offerta di cui all’allegato A; 

− presentazione dell’offerta in contrasto con quanto richiesto nel presente avviso. 

 

Patti e condizioni  

Si precisa che: 

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, qualora ne ravvisi 

l’opportunità per motivate ragioni di pubblico interesse. L’affidamento dovrà essere infatti 

sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

- la procedura avrà corso anche in presenza di una sola offerta valida, purché giudicata congrua; 

- la formalizzazione del contratto avverrà ai sensi di legge entro giorni 30 (art. 11 comma 9 D. 

Lgs. 163/2006) dall’aggiudicazione della gara; 

- i dati personali richiesti dal Conservatorio per finalità inerenti la definizione del presente 

procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno trattati esclusivamente per tale 

scopo e ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03. Si informa che il titolare del trattamento dei 

dati personali è il Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica di Benevento. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il Direttore di Amministrativo  Dott. 

Jonathan Zotti. 

 

Art. 6 Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla presente procedura, 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

b. Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alla vigente normativa. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti, sia di carattere tecnico che amministrativo, rivolgersi al Direttore di 

Ragioneria Dott.ssa Enza Cofrancesco, email e.cofrancesco@conservatorio.bn.it 

 

 

mailto:e.cofrancesco@conservatorio.bn.it
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ALLEGATO 1 

MODULO FORMULAZIONE OFFERTA 

 

II sottoscritto ……………………………………………………………………………… rappresentante 

legale dell’impresa ………………………………………………………………………… con sede legale in 

…………………………………………………………………………………………………………………

………… con riferimento alla gara indetta da questo Ente per il Servizio di Tesoreria, presenta la propria 

migliore offerta, come di seguito indicato: 

 

Condizioni minime dell’offerta a pena di esclusione 

Allegato A 

Durata del servizio di tesoreria.  
La convenzione avrà durata di tre anni. Il servizio avrà decorrenza dal 
01/09/2021 al 31/08/2024. La convenzione non sarà soggetta a tacito rinnovo 

 
Si 

 
No 

 

Accredito interessi. 
Gli interessi maturati sulle giacenze dell’Istituto cassiere sono accreditati 
almeno trimestralmente 

 
Si 

 
No 

Riscossioni 
Il gestore si impegna ad applicare la valuta dello stesso giorno della riscossione 

 
Si 

 
No 

Spese bonifico 
L’istituto di credito rinuncia alle spese di bonifico su accreditamenti per 
competenze fisse e accessorie al personale del Conservatorio 

 
Si 

 
No 

Gratuità del sevizio 
Non si prevedono spese di gestione tenuta conto e remote banking 

 
Si 

 
No 

Foro competente per ogni controversia nell’applicazione della presente 
convenzione, il foro di Benevento 

 
Si 

 
No 

Spese di stipula della convenzione 
Le spese di stipula della convenzione ed ogni altra conseguente sono a totale 
carico dell’Istituto di Credito 

 
Si 

 
No 

Visualizzazione on-line del conto corrente per verifiche di cassa e stato di 
avanzamento reversali e/o mandati con opzione per l’eventuale gestione on-
line dei movimenti 

 
Si 

 
No 

 

Luogo e data , ________________ 

(firma per esteso del legale rappresentante) 
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ALLEGATO 2 

MODULO FORMULAZIONE ECONOMICA 

 

II sottoscritto ……………………………………………………………………………… rappresentante 

legale dell’impresa ………………………………………………………………………… con sede legale in 

…………………………………………………………………………………………………………………

………… con riferimento alla gara indetta da questo Ente per il Servizio di Tesoreria, presenta la propria 

migliore offerta, come di seguito indicato: 

 

Sezione 1 Condizioni generali……………………… Max 55 punti 

Tasso di interesse attivo praticato sulle giacenze di cassa in ragione annua, collegato a tasso 

euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà 

essere espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione. 

______________________ 

Punti 16 a tasso più alto.  

Tasso di interesse passivo praticato sull’anticipazione di cassa in ragione annua, collegato a tasso 

euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) e dovrà essere espresso in termini di punti 

percentuali in aumento o diminuzione con specifica dell’eventuale spread. 

_________________ 

Punti 16 al tasso più basso. 

Rilascio carta di credito con PLAFOND MENSILE € 3.000,00 

Max …..p. 8 

Bonifici a ditte o privati 

Indicare il costo sia per quelli nazionali che per quelli internazionali_____________________ 

Max … p. 10 

Valuta sui pagamenti 

Indicare il giorno di valuta_________________ Max … p. 5 
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Sezione 1 – Aspetti tecnici  …………………. max 45 punti 

Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Istituto sull’Ordinativo 

Indicare l’ultimo giorno utile di consegna da parte dell’Istituto 

Max … p. 10 

_________________________ 

Pagamenti mandati  

Indicare n. giorni rispetto alla consegna del Conservatorio 

Max….. p. 10 

___________________________ 

Esperienze specifiche in servizi di cassa e tesoreria 

Elencare Scuole e Conservatori a cui si fornisce o si è fornito il servizio 

Max … p. 5 

____________________________________________________ 

Servizi aggiuntivi 

Servizi aggiuntivi gratuiti, analiticamente descritti, valutati di interesse per il Conservatorio 

Max … p. 5 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

Si-no 

 

Ulteriori informazioni (anche per 

costi e condizioni) 

Dichiara la disponibilità ad assicurare ai 

dipendenti dell’Istituzione particolari 

condizioni riservate in relazione all’apertura 

di conto corrente ed accensione mutui 

Max … p. 2 

  

Contributo annuo a sostegno di iniziative di carattere istituzionale. 

Contributo minimo pari ad € 1.500,00 Max …. p. 13  

______________________________   

 

 

Luogo e data , ________________ 

(firma per esteso del legale rappresentante) 
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Allegato 3 - Criteri per l'attribuzione dei punteggi 

Sezione I – Aspetti tecnici 

1. Pagamenti da eseguirsi in termine fisso: max l0 pt. per lo stesso giorno; l pt in meno per ogni giorno 

successivo; 

2. Pagamento mandati: max l0 pt per lo stesso giorno; un punto in meno per ogni giorno successivo; 

3. Esperienze specifiche in servizio di cassa e tesoreria: per le Accademie ed i Conservatori  punti 10; 

per numero di scuole superiore a 20 punti 7; tra 20 e 5 punti 2; inferiori a 5 punti zero; 

4. Disponibilità ad assicurare ai dipendenti particolari condizioni per apertura c/c o accensioni mutui; 2 

pt per offerte complete (c/c, prestiti personali, mutui ipotecari); 0.50 pt. per offerte parziali; 0 pt. per 

mancanza di offerte; 

5. Contributo che l'istituto si impegna a erogare al Conservatorio: punti 13 all’Istituto che eroga il 

contributo più elevato. Per le altre offerte il punteggio sarà parametrato in modo direttamente 

proporzionale al valore dell’importo offerto. 

6. Servizi aggiuntivi: l’attribuzione del punteggio avverrà sulla base di un giudizio espresso dalla 

Commissione cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè:  

• eccellente 1,0 

• molto buono 0,8 

• buono 0,6 

• discreto 0,4 

• sufficiente 0,2 

• insufficiente 0,0 

 

Sezione II – Aspetti economici 

7. Tasso d'interesse attivo praticato: 16 punti al più alto. Per le ulteriori offerte si applica la seguente 

riduzione: meno 2 punti fino a 0.10 PP di diminuzione rispetto alla migliore offerta; meno 4 pt. da 0.11 

a 0.20 PP di diminuzione rispetto alla migliore offerta; meno 6 pt da 0.21 a 0.30 PP di diminuzione 

rispetto alla migliore offerta; meno 8 pt da 0.31 a 0.40 PP di diminuzione rispetto alla migliore offerta;0 

pt. per diminuzione oltre 0.41 PP rispetto alla migliore offerta; 

8. Tasso d'interesse passivo praticato: 16 pt. al più basso. Per ulteriori offerte si applica la seguente 

riduzione: meno l pt. per peggioramento del tasso fino allo 0.49 rispetto alla migliore offerta; meno 3 

pt. per peggioramento del tasso tra lo 0.50 e 0.99 rispetto alla migliore offerta; meno 5 pt. per 

peggioramento del tasso tra l e 1.50 PP rispetto alla migliore offerta; meno 7 pt. per peggioramento 

del tasso tra 1.51 e 2.00 rispetto alla migliore offerta; meno 10 pt. per peggioramento del tasso tra 2.01 

e 2.49 rispetto alla migliore offerta; 0 pt per peggioramenti da 2.50 PP e oltre. 
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9. Rilascio carta di credito: l0 pt se rilasciata gratuitamente; 3 pt. in meno per rilascio 

non gratuito; 

10. Bonifici per ditte o privati nazionali: max 10 pt per costo zero; inferiore a € 2 pt. 5; superiore a € 2 pt 

0; bonifici internazionali: max l0 pt per costo zero; inferiore a € 2 pt. 5; superiore a € 2 pt 0; 

11. Valuta sui pagamenti: max 5 pt per lo stesso giorno della consegna del mandato, un punto in meno per 

ogni giorno antecedente; 

  

L'Istituto di Credito ................................. dichiara di avere esaminato in ogni sua parte la richiesta di offerta, 

le condizioni minime previste e quant'altro ad esse allegate e di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le 

modalità e le prescrizioni in esse contenute. 

Data ........... 

Timbro e Firma 

…………………………….. 

 

 

 

Allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario- art. 38, comma 3 DPR 445/2000. 


