ALLEGATO –B(da inserire nella busta interna)

OGGETTO:

OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA’ E LO
SVILUPPO PERIODO 1 aprile 2017 – 1 aprile 2022

Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome) .........................................................
nato/a a ............................................................................................... il .......................................... e residente
a ........................................................... (Prov. ..................) in Via .....................................................................
in qualità di 1.....................................................................................................................................................
della Società ......................................................................................................................................................
avente sede legale a .............................................................................. (Prov. ...........) CAP ..........................
in Via ................................................................................................................................................................
n. .............., Tel. ...................................................................... Fax ............................................................
Codice Fiscale ............................................................;
partecipante alla gara in oggetto
PRESENTA
la seguente offerta per l’affidamento del servizio di tesoreria:
N.
1

Criterio
Tasso di interesse passivo
applicato
su
eventuali
anticipazioni di tesoreria

Parametro di riferimento e criterio di valutazione
Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi
(base 360) media mese precedente l’inizio di ogni
trimestre (desunto dalla stampa specializzata).
Lo spread proposto si intende comprensivo di
commissioni e spese comunque denominate, con
capitalizzazione trimestrale

Offerta
(in cifre)………………….

(in lettere)……………..

All’offerta più vantaggiosa per l’Ente
(Minor tasso) vengono attribuiti 15 PUNTI e alle altre
offerte vengono attribuiti i punti in modo proporzionale
applicando la seguente formula:
P=15x(offerta migliore/offerta)

2

3

1

Servizi aggiuntivi o
migliorativi offerti

Tasso di interesse attivo
lordo applicato alle giacenze
di cassa fuori dal circuito
della tesoreria unica

MAX 15 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per L’Ente
vengono attribuiti 15 PUNTI
Trattandosi di elemento di natura qualitativa ciascun
componente della commissione attribuirà un
coefficiente all’elemento considerato sulla base della
seguente scala di giudizio:
Ottimo……………………5,00
Distinto………………… .4,00
Buono……………………3,00
Sufficiente………………..2,00
Scarso…………………….1,00
Nullo……………………...0,00
Il punteggio all’elemento considerato sarà ottenuto
applicando al punteggio massimo previsto il
coefficiente previsto per il giudizio attribuito
discrezionalmente dalla commissione
Indicare lo Spread in aumento o in diminuzione su
Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente
l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa
specializzata).
MAX 15 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per l’Ente
( Maggior
tasso) vengono attributi 15 PUNTI;
alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo
proporzionale (con troncamento al secondo decimale)
applicando la seguente formula:
P=15x (offerta/offerta migliore)

Illustrare i servizi aggiuntivi o migliorativi
offerti

(in caso di mancanza di spazio, potrà essere
utilizzato un foglio a parte debitamente
firmato dal legale rappresentante con annesso
documento di identità)

(in cifre)…………………………

(in lettere)……………………..

Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.

4

Erogazione
liberale
per
finalità istituzionali erogata
direttamente al Comune

Indicare il Valore in migliaia di euro del contributo
offerto, al netto degli oneri fiscali e di legge, se ed in
quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del
Tesoriere.
L’offerente può anche indicare euro Zero.
Indicare con un x se l’importo sarà trattato come
contributo (non soggetto ad iva) o sponsorizzazione
(soggetto ad Iva)
MAX 15 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per l’Ente (Maggior importo
al netto dell’IVA) vengono attribuiti 15 PUNTI;
alle altre offerte vengono attribuiti i punti in modo
proporzionale (con troncamento al secondo decimale)
applicando la seguente formula:

(in cifre)………………………..

(in lettere)……………………..

0
0

Contributo
Sponsorizzazione

P=15x (offerta/offerta migliore)

5

Commissioni a carico di terzi
creditori per bonifici su conti
correnti di altri Istituti dal
Tesoriere

Si precisa che è prevista la non applicabilità delle
commissioni al beneficiario per i bonifici:
Indicati nello schema di convenzione;
Fino a 1.000,00€;
Relativi all’erogazione di contributi e sussidi
a carattere sociale ed assistenziale.
Resta inteso che il pagamento di più mandati
assoggettabili a commissioni nei confronti dello stesso
beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà
essere effettuato con l’addebito di un’unica
commissione.
Indicare le Commissioni previste per:
1)

Commissioni bancarie da applicare ai
correntisti dell’Istituto del Tesoriere per
l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico
e pagamenti effettuati on line o con altri
canali

L’importo della commissione massima da
indicare in sede di offerta non dovrà superare €
3,00

1)

Commissione per i correntisti
dell’Istituto del Tesoriere

(in cifre)……………………….

(in lettere)……………………..

MAX 5 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per i clienti (minor importo
della commissione) vengono attribuiti 5 PUNTI; alle
altre offerte vengono attribuiti i punti applicando la
seguente formula:
P=2x(offerta migliore/offerta)
2)

Commissioni bancarie per l’esecuzione dei
pagamenti nei confronti dei beneficiari
titolari di conto corrente presso Istituti di
credito diversi dal Tesoriere e per i
pagamenti effettuati on-line o con altri
canali. L’importo della commissione
massima da indicare in sede di offerta non
dovrà superare € 4,00

MAX 5 punti
All’offerta più vantaggiosa per i clienti (minor importo
della commissione) vengono attribuiti 5 PUNTI; alle
altre offerte vengono attribuiti i punti applicando la
seguente formula:
P= 5x (offerta migliore/offerta)
6

Compenso annuo finanziario

Punti 30 all’offerta che presenta il ribasso più alto,
attribuendo alle altre offerte un punteggio parametrato
all’offerta migliore

2)

Commissione per correntisti di
istituti di credito diversi dal
Tesoriere

(in cifre)……………………….

(in lettere)…………………….

N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più
vantaggiosa per il Consorzio. Gli arrotondamenti dei calcoli saranno fatti con 2 cifre decimali e per
troncamento.

..........................................., lì .................................
Firma
.....................................................................
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante

______________________________
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore.
In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

