Marca
da bollo
€ 16,00

(da inserire nella busta n. B offerta)
OFFERTA

Spett.le
COMUNE DI CASCIA
Piazza Aldo Moro 3
06043 CASCIA (PG)

OGGETTO: Offerta per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il
periodo 01.01.2016 – 31.12.2018 CIG:. 644701878D

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________
il _____________ residente nel Comune di __________________________________ Provincia________
indirizzo___________________________, nella sua qualità di ____________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n._______________ del__________________autorizzato a
rappresentare legalmente l’Istituto ____________________________________________________ con sede
legale in_____________________________________Via_____________________________ n_________
Codice Fiscale_____________________ Partita IVA________________________________, in riferimento
al BANDO DI GARA per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2016 31.12.2018 presenta la seguente OFFERTA:
1. Elementi di carattere generale inerenti agli istituti di credito ed elementi tecnici inerenti al servizio (punti
massimi 10/100):

1.a Servizio di tesoreria gestito effettivamente dall’Istituto di credito, per conto di altri Comuni, Province (max punti
5)
- nessun servizio
- da 1 a 5 servizi
- oltre 5 servizi

punti 0
punti 2
punti 5

.b Numero anni di esperienza nella gestione diretta dei servizi di tesoreria
(max punti 5)
- da 1 a 6 anni
- oltre 6 anni

punti 2
punti 5
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OFFERTA :
indicare il numero dei servizi di tesoreria gestiti: _____________
indicare il numero degli anni di esperienza: __________
2. Valutazione economica (punti massimi 70/100):

2.a – TASSO DEBITORE sulle eventuali 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:
MAX 15 PUNTI
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 10 =
OFFERTA
NOTA:
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE
OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO

OFFERTA :

2.b – TASSO DEBITORE SUI MUTUI: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor sei mesi per
tasso variabile e Interest Rate Swap 7 anni per tasso fisso vigenti tempo per tempo per mutui di
durata fino a 10 anni:
MAX 10 PUNTI
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA,
RIPARTITO AL 50% TRA LE DUE OPZIONI: 5 PUNTI PER SPREAD TASSO FISSO E 5 PUNTI PER
SPREAD A TASSO VARIABILE
OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 5 =
OFFERTA
NOTA:
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR (IRS) +/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE
OFFERTA: EURIBOR (IRS) +/-SPREAD OFFERTO

OFFERTA :
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2.c – SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria ammissibili per
legge: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente
vigente tempo per tempo (lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 1 punto
percentuale):
MAX10 PUNTI IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA
----------------------------- X 20
OFFERTA MIGLIORE

=

OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE
OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO

OFFERTA :

2 d – SPESE PER OPERAZIONI DI CONTO CORENTE NEI CONFRONTI DELL’ENTE
(MAX PUNTI 10)
- nessuna spesa
- da 0,01 a 0,30 €
- da 0,31 a 0,50 €
- oltre 0,50 €

punti 10
punti 6
punti 3
punti 0

OFFERTA :
indicare l’entità della spesa:

€--------

2. e. – SPESE PER LA TENUTA DI CONTO CORRENTE (MAX PUNTI 15)
- nessuna spesa
- da € 50 a € 150 mensili
- da € 150,01 ad € 250,00
Oltre € 250,00

punti 15
punti 7
punti 1
punti 0

OFFERTA :
indicare l’entità della spesa:

€--------
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2.f SPESE A CARICO DEI BENEFICIARI PER BONIFICI RELATIVI A MANDATI DI PAGAMENTO –
MAX PUNTI 10
- nessuna spesa
- da € 0,50 ad € 1
- da € 1,01 ad € 2,00
- oltre € 2,00

punti 10
punti 5
punti 2
punti 0

3. Elementi organizzativi e benefici aggiuntivi (punti massimi 20/100)

3.a Corresponsione all’Ente di contributi annui per sponsorizzazione, per tutta la durata della convenzione al netto
dell’Iva, a sostegno di attività istituzionali, culturali, sociali, turistiche.
(max punti 10)

- d’importo fino a € 5.000
- da € 5.000, 01 a € 10.000,00
- da € 10.000,01 a € 20.000,00
- oltre € 20.000,01

punti
punti
punti
punti

0
3
5
10

OFFERTA:
3.b Operazioni e servizi accessori non previsti espressamente dalla convenzione e ogni altra miglioria riconducibili ad
una valutazione tecnico-economica
(max punti 10)
- nessun servizio accessorio
- n. 1 servizio accessorio
- n. 2 servizi accessori
- oltre i due servizi accessori

punti 0
punti 1
punti 5
punti 10

OFFERTA

Data__________________________

Firma leggibile
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Avvertenza: Ogni pagina del presente modulo deve essere firmata da chi sottoscrive l’istanza.
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere
autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.
In caso di associazione temporanea di Istituti, qualora non fosse ancora stato conferito all’impresa capogruppo
mandato speciale di rappresentanza, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese
raggruppate.
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