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GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CASSA DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “A. VIVALDI” DI 
ALESSANDRIA PER IL TRIENNIO 2020-2023 

CIG: Z902B03DD4 

      OFFERTA TECNICA/ECONOMICA  
 
Il sottoscritto__________________________________________________ nato a 
____________________________ il ________________ in qualità di (carica sociale) 
________________________ della società _______________________________ sede legale 
__________________________________________________________________________ 
sede operativa______________________________ n.telefono _______________________ 
Codice Fiscale____________________________ Partita IVA _________________________ 

 
sottopone all’attenzione del Conservatorio la presente offerte da ritenersi valida per 180 giorni: 
 

 
ELEMENTI TECNICI/ 
ECONOMICI 

MAX 100 punti  

A 

Tasso creditore sulle giacenze di cassa del 
conto di cassa ammissibili per legge: 
spread in aumento/diminuzione rispetto 
ad Euribor 3 mesi base 360 mmp vigente 
tempo per tempo. 
 
Nota: 
Offerta migliore: Euribor+/-spread offerto 
migliore 
Offerta: Euribor+/-spread offerto 

Fino a 15 punti 
 

offerta x punteggio massimo 
X =-------------------------- 

offerta migliore 

__________________________ 

B 

Tasso debitore sulle eventuali anticipazioni 
di cassa: spread in aumento/diminuzione 
rispetto ad Euribor 3 mesi base 360 mmp 
vigente tempo per tempo. 
 
Nota: 
Offerta migliore: Euribor+/-spread offerto 
migliore 
Offerta: Euribor+/-spread offerto 
 

Fino a 5 punti 
 

offerta x punteggio massimo 
X =-------------------------- 

offerta migliore 

__________________________ 

C 

Esecuzione di pagamenti da e verso Italia 
e zona euro esclusi dall’applicazione di 
commissioni e spese come appresso 
chiariti*. 
L’offerta può essere formulata indicando 
alternativamente: 

• nessuna commissione, cioè 
esenzione totale; 

Fino a 10 
 

offerta x punteggio massimo 
X = ------------------------- 

offerta migliore 
 

con arrotondamento alla terza cifra 
decimale 

_________________________ 



     
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI” 

Ministero dell’Istruzione e Dell’Università  

 ALTA FORMAZIONE ARTISTICA e MUSICALE  
 
 ALLEGATO 3 

 

• importo della commissione 
applicato su ogni bonifico 
eccedente € 500,00. 

 

*Restano, comunque, esclusi dall’applicazione di 

commissioni e spese i titoli di spesa relativi a: 
• pagamenti diretti presso il Tesoriere; 
• pagamenti di importi inferiori a € 500,00 (parametro a 
gara); 
• emolumenti o spettanze comunque denominate al 
personale; 
• pagamento di imposte o contributi e oneri previdenziali; 
• somme a favore di altri Enti Pubblici; 
• pagamenti afferenti ad utenze, rate mutui, leasing, premi 
assicurativi. 

D 

Esecuzione di pagamenti da e verso zona 
fuori euro esclusi dall’applicazione di 
commissioni e spese come appresso 
chiariti*. 
L’offerta può essere formulata indicando 
alternativamente: 

• nessuna commissione, cioè 
esenzione totale; 

• importo della commissione 
applicato su ogni bonifico 
eccedente €. 500,00. 

*Restano, comunque, esclusi dall’applicazione di 

commissioni e spese i titoli di spesa relativi a: 
• pagamenti di importi inferiori a € 500,00 (parametro a 
gara); 
 

Fino a 10 
 
 

offerta x punteggio massimo 
X = ------------------------- 

offerta migliore 
 

con arrotondamento alla terza cifra 
decimale 

__________________________ 

E 

Contributo annuo a favore dell’Ente: 
• uguale ad € 0,00 (zero): 0 
punti; 
• da € 0,01 a € 1.000,00: 1 punti; 
• da € 1.000,01 a € 1.500,00: 3 
punti; 
• da € 1.500,01 a € 2.500,00: 5 
punti; 
• da € 2.500,01 a € 3.500,00: 7 
punti; 

 superiore a € 3.500,00: 10 
punti. 

Fino a 10 _________________________ 

F 
Rilascio e spese annue di carta di credito 
gratuiti. 

10 punti __________________________ 

G 

 
Attivazione gratuita servizio PAGO PA e 
interfaccia con nostro sistema (ISIDATA 
S.R.L.)   
 

 
 
 

10 punti 
___________________________ 
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H 

 
Valuta sugli incassi/versamenti  
 
Indicare il giorno di valuta:  
- stesso giorno:      punti 5 
- un giorno dopo:  punti 2 
- due giorni dopo:  punti 0 

 
 
 
 
 

Fino a 5 punti  

__________________________ 

I 

Disponibilità ad amministrare e custodire 
titoli e valori  

- senza oneri   punti 3 

- con oneri     punti 0 

 
 

Fino a 3 punti  ___________________________ 

 

L 

 
Esperienza nella gestione di servizi di 
cassa relativi a Conservatori/Istituti
 Superiori di Studi 
Musicali/Università. 
 
Nota: 
1 punto per ogni Ente gestito fino ad un 
massimo di 4 Enti  

Fino a 4 punti  

 
 
 
 

 

 

M 

Attivazione MAV corrispondente alla 
necessità del Conservatorio con stampa e 
postalizzazione a carico Ente Tesoreria: 

1. Commissione servizio sul 
presentato; 

2. Commissione pagato presso Ente 
Tesoreria; 

3. Commissione pagato presso altre 
Banche; 

4. Commissione intervento; 
5. Commissione sollecito. 

Max 15 punti  
(fino a 3 punti ciascuno) 

 
offerta x punteggio massimo 
X = ------------------------- 

offerta migliore 

C.servizio sul 
presentato________________ 
 
C.pagato presso Ente 
Tesoreria___________ 
 
C.pagato presso altre 
Banche_______________________ 
 
C.intervento___________________
__ 
 
 
C.sollecito____________________
___ 
 

N 

 
 
Disponibilità ad assicurare ai dipendenti e 
studenti dell’Istituzione condizioni 
particolari riservate in relazione 
all’apertura di conto corrente, carte 
prepagate, e all’accensione di mutui. 

3 punti ____________________________ 

Luogo e data 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 


