ALLEGATO B)

MARCA DA BOLLO
€ 16.00

Da inserire nella busta “B-offerta tecnico-economica”
Da sottoscrivere dal Legale rappresentante /Soggetto munito di potere di rappresentanza su ogni foglio

Al Comune di Cavallermaggiore
Via Roma 104
12030 CAVALLERMAGGIORE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019 31.12.2023 OFFERTA TECNICO
ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a.....................................................................................
nato/a a..........................................................................................
il ..............................
e residente a………………………………………………………….(Prov.

………….)

in Via/Piazza………………………………………………………………………………………………. n. ………
in qualità di .......................................................................................
della società..............................................................................................
con Sede legale a .................................................................................................
in Via/Piazza ................................................................................. n. ...............,
Codice Fiscale/ Partita IVA ..................................................................;
n. tel……………………………………………mail …………………………………

Concorrente alla gara per l’affidamento del servizio indicato in oggetto offre per l’esecuzione
del servizio di tesoreria:

A. CONDIZIONI ECONOMICHE
Punteggio max attribuibile PUNTI
30
1. Corrispettivo richiesto dall’Istituto per la
gestione del servizio per tutto il periodo
della durata contrattuale
(MAX PUNTI 25)
-

Gratuità del servizio: punti 25
Corrispettivo fino ai 2.000,00: punti 20
Corrispettivo dai 2001,00 ai 4.000 euro:
punti 10

-

Corrispettivo dai 4.001 ai 5.000 euro: punti 0

Resta inteso che i corrispettivi sono da intendersi
al netto dell’IVA
Non verranno prese in considerazione offerte
superiori ad Euro 5.000,00 per tutto il periodo
della durata contrattuale (iva esclusa) pari ad
Euro 1.000,00 annui (iva esclusa).

2. Contributo annuo che l’istituto si impegna
a corrispondere al Comune a sostegno di
iniziative di carattere pubblicoistituzionale

OFFERTA

Euro per tutto il periodo della
durata contrattuale:
______________
(in cifre)
______________
(in lettere)

Pari ad euro annui:
______________
(in cifre)
______________
(in lettere)

Contributo offerto:

Euro annui……..………. (in cifre)

PUNTI 5 alla migliore offerta.
Euro annui ……………………………. (in lettere)
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO
CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA
----------------------------- X 5
OFFERTA MIGLIORE

=

B. CONDIZIONI TECNICHE
Punteggio max attribuibile PUNTI
70

1. Tasso di interesse passivo su eventuale
anticipazione di tesoreria: riferito al tasso
Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese
precedente, vigente tempo per tempo, ridotto
o aumentato dello spread offerto (il tasso
offerto si intende senza applicazione di
commissioni sul massimo scoperto, né di altre
commissioni). (MAX PUNTI 30)
PUNTI 30 alla migliore offerta.
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON
L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:

OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 30 =
OFFERTA
NOTA:
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD
OFFERTO MIGLIORE
OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO

OFFERTA

- spread in aumento/diminuzione rispetto a
Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese
precedente, vigente tempo per tempo (senza
applicazione di commissioni sul massimo
scoperto):

2.Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su - spread in aumento/diminuzione rispetto a
eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese
Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo:
precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o
aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si
intende senza commissioni aggiuntive.
(MAX PUNTI 10)
PUNTI 10 alla migliore offerta.
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO
CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA
----------------------------- X 10 =
OFFERTA MIGLIORE
NOTA:
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO
MIGLIORE
OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO
3. Valuta su riscossioni. (MAX PUNTI 5)
PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell’operazione.
PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso successivo

Numero di giorni fissi:

4. Valuta su pagamenti. (MAX PUNTI 4)
Tempi di accredito sui conti correnti bancari intestati a
beneficiari del Comune
A) Su Istituti del circuito del tesoriere:
A) Su Istituti del circuito del tesoriere: (valutazione da 0 (valutazione da 0 a 2 punti)
(crociare la casella relativa alla propria offerta)
a 2 punti)
(crociare la casella relativa alla propria offerta)
□ Stesso giorno rispetto a quello di
esigibilità del mandato = punti 2
- Stesso giorno rispetto a quello di esigibilità del
mandato = punti 2
□ Giorno successivo lavorativo a quello di
esigibilità del mandato = punti 1
- Giorno successivo lavorativo a quello di
esigibilità del mandato = punti 1
□ Oltre giorno successivo lavorativo
rispetto a quello di esigibilità del
- Oltre giorno successivo lavorativo rispetto a
mandato = Punti 0
quello di esigibilità del mandato = Punti 0
B) Su altri Istituti (valutazione tra 0 e 2 punti)
(crociare la casella relativa alla propria offerta)
-

Entro il secondo giorno successivo a quello di
esigibilità del mandato = Punti 2
Entro il terzo giorno successivo a quello di
esigibilità del mandato = Punti 1
Oltre = Punti 0

B) Su altri Istituti (valutazione tra 0 e 2 punti)
(crociare la casella relativa alla propria offerta)
□ Entro il secondo giorno successivo a
quello di esigibilità del mandato =
Punti 2
□ Entro il terzo giorno successivo a
quello di esigibilità del mandato =
Punti 1
□ Oltre = Punti 0

5. COMMISSIONI BANCARIE, a carico dei Costo a carico del beneficiario per bonifici
beneficiari, su pagamenti di mandati estinti bancari:
mediante l’accredito in conto corrente bancario a (crociare la casella relativa alla propria offerta)
loro intestato intrattenuto presso aziende di
□ nessuna commissione (3 punti)
credito diverse dal Tesoriere
Resta inteso che il pagamento di diversi mandati (se
□ commissione (punti 1 se commissione
assoggettabili a commissioni) nei confronti di uno stesso
minore di 2,5 €)
beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene
effettuato con l’addebito di una sola commissione.
□ commissione (punti 0 se commissione
Il servizio deve essere conforme a quanto stabilito
superiore 2,5 €)
dall’articolo 6 della Convenzione di tesoreria
(MAX PUNTI 3)

6. Fornitura e attivazione di un’ulteriore
apparecchiatura POS ethernet (carta di credito e
Pagobancomat) senza oneri di installazione e
commissioni a carico dell’Ente oltre a quella
prevista dalla convezione

crociare la casella relativa alla propria offerta

□ SI
□ No

(PUNTI 5 per il servizio offerto)

7. Messa a disposizione di un’ulteriore cassetta
di sicurezza oltre a quella prevista dalla
convenzione senza oneri di gestione

crociare la casella relativa alla propria offerta

□ SI
(PUNTI 8 per il servizio offerto)

□ No

Numero di Enti pubblici territoriali, in ambito regionale,
per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla
data del bando, oltre ai 2 minimi richiesti dal bando
(MAX PUNTI 5)
PUNTI 0,5 per ogni ente servito (oltre ai due minimi
richiesti) sino ad un max di PUNTI 5

(L’indicazione dell’offerta deve essere effettuata sia in cifre che in lettere)

Data, …………………..

Firma

