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MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-QUANTITATIVA

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. POSTAZIONI POS PER GESTIONE INCASSI PRESSO I SERVIZI COMUNALI

Art . 2 convenzione - Il Tesoriere si impegna ad installare presso alcuni servizi
comunali indicati dall’Ente, almeno 3 POS da tavolo con collegamento Ethernet e commissioni sugli importi transati _____________
/o compatibili con apparati Voipe, con sistema di pagamento mediante carta Pagobancomat e carte di credito e altri strumenti di agevolazione per gli incassi degli
utenti, con le seguenti commissioni sugli importi transati a carico dell’Ente:

2. RISCOSSIONI - ART. 6 CONVENZIONE
Per la riscossione di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune,
per le quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza e il prelevamento è
disposto, dal Comune mediante emissione di ordinativo; il Tesoriere esegue valuta dell'accredito sul conto di tesoreria
l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l’importo _______________________________
corrispondente sul conto di Tesoreria con valuta _____________________in cui
avrà la disponibilità della somma prelevata.

3. PAGAMENTI - ART. 9 CONVENZIONE

Costi dei bonifici ed eventuali giorni lavorativi di valuta applicata ai fornitori che
scelgono come modalità di riscossione l’accredito su c/c bancario a loro intestato,
su conti correnti di istituti diversi dal Tesoriere. Per importi inferiori a €
_____________ non sarà addebitata alcuna commissione

a) costi dei bonifici applicati ai fornitori
_________________;
b) valuta applicata per accrediti su conti correnti di
istituti diversi dal Tesoriere_________________;
c) nessuna commissione per importi inferiori a €
_______

2

4. TASSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ART. 10
CONVENZIONE

Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria è applicato con cadenza trimestrale, un
percentuale dello spread in aumento/diminuzione
interesse pari al tasso Euribor 3 mesi 360 gg aumentato/diminuito di uno spread
del tasso di interesse ___________________

5. UTILIZZO DI SOMME FUORI TESORERIA UNICA - ART. 18 CONVENZIONE
Il tasso di interesse da riconoscere a favore del Comune per le giacenze presso il
Tesoriere, nei casi in cui ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della
Tesoreria Unica, è pari al tasso variabile Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla
media del mese precedente l’inizio del trimestre, con uno spread (maggiorazione percentuale dello spread in aumento/diminuzione
o diminuzione in punti percentuali per anno)
del tasso di interesse ___________________

