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  Prot. n. 14832/2020                                                             Pianoro, 26/10/2020 

 

PROCEDURA APERTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA NEL 

COMUNE DI LOIANO –  CIG: 84745961DB  
 

AVVISO DI RETTIFICA  

 

 

1. All’art. 8 del Disciplinare di gara il paragrafo: 

 

• cauzione definitiva a favore del committente, con le specifiche di cui all’art. 9 

del Capitolato Speciale; 

• polizza assicurativa RCT/RCO, con le specifiche di cui all’art. 13 del Capitolato 

Speciale. 

 

è rettificato con la seguente dicitura: 

 

• cauzione definitiva a favore del committente, con le specifiche di cui all’art. 30 

del Capitolato Speciale; 

• polizza assicurativa RCT/RCO, con le specifiche di cui all’art. 13 del Capitolato 

Speciale. (non richiesta) 

 

 

2. All’art. 9 del Disciplinare di gara i seguenti criteri: 

 

 

 

d 
Commissione a carico di terzi creditori per bonifici su c/c 
intestati a beneficiari su istituti di credito diversi dal 
Tesoriere . 
 

     

Valore massimo ammesso € 
1,00 esclusivamente su 
bonifici di importo superiore a 
€ 1.000,00 (nessuna 
commissione per bonifici fino 
ad € 1.000,00) 

5*(1,00 – commissione in 
esame)/(1,00-commissione più 
bassa) 

 

Max 
pun
ti 8 
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e Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (spread in 
aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media 
mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di 
commissioni sul massimo scoperto) 
(art. 10 comma 2 Convenzione/Capitolato) 

 
Misura Spread offerto Punti attribuiti 

Valore massimo ammesso 
1,5 

10 * (1,50 – spread in esame)/ 
(1,50 - spread più basso 

offerto) 
Nel caso in cui l’applicazione dello spread all’Euribor 
determini un tasso negativo non verrà addebitato all’Ente 
alcun interesse. 

 

Max 
pun
ti 
20 

 

sono rettificati nella seguente maniera: 

 

 

d 
Commissione a carico di terzi creditori per bonifici su c/c 
intestati a beneficiari su istituti di credito diversi dal 
Tesoriere . 
 

     

Valore massimo ammesso € 
1,00 esclusivamente su 
bonifici di importo superiore a 
€ 1.000,00 (nessuna 
commissione per bonifici fino 
ad € 1.000,00) 

8*(1,00 – commissione in 
esame)/(1,00-commissione più 
bassa) 

 

Max 
pun
ti 8 

e Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: (spread in 
aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media 
mese precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di 
commissioni sul massimo scoperto) 
(art. 10 comma 2 Convenzione/Capitolato) 

 
Misura Spread offerto Punti attribuiti 

Valore massimo ammesso 
1,5 

20 * (1,50 – spread in 
esame)/ (1,50 - spread più 
basso offerto) 

Nel caso in cui l’applicazione dello spread all’Euribor 
determini un tasso negativo non verrà addebitato all’Ente 
alcun interesse. 

 

Max 
pun
ti 
20 

 

 

 

           IL SEGRETARIO DIRETTORE 

             Dott.ssa Viviana Boracci 
                    (documento firmato digitalmente) 

 


