MARCA
DA BOLLO
EURO
16,00

ALLEGATO C
(da inserire nella Busta n. 3)
OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA APERTA PER
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
per il periodo 01/07/2014 – 30/06/2019

L’AFFIDAMENTO

IN

Al Comune di Loiri Porto San Paolo
Viale Dante 28
07020 Loiri Porto San Paolo (OT)

Il/La sottoscritt _______________________________________________________________
nat___ a ___________________________________________________ il _______________
residente nel Comune di ________________________________________________________
Provincia _________________ Via/Piazza _________________________________, n. _____
in qualità di __________________________________________________________________
del/la: ________________________________________________________ conferito dei poteri
di impegnare la società concorrente con sede nel Comune di _____________________________
Codice Fiscale ______________________________, PartitaI.V.A. ________________________
Tel. _____________, Fax _______________ E-Mail ___________________________________
CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA DITTA/SOCIETA’ CHE RAPPRESENTA ED ALLA
GARA INDETTA DA CODESTO ENTE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA

PRESENTA LA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA, COME DI SEGUITO INDICATO:
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VALUTAZIONI ECONOMICHE (MAX 55 PUNTI)
DESCRIZIONE

OFFERTA

1. Tassi di interesse
A) Tasso Attivo (spread su Euribor a tre mesi 365 gg.)
Da applicarsi alle somme non soggette a Tesoreria unica.
Il punteggio verrà attribuito secondo il prodotto del punteggio massimo (4 punti)
ed il rapporto tra tasso offerto e tasso massimo offerto, calcolato con riferimento a
Euribor del giorno precedente la gara:
Punteggio = 4 x Euribor + spread offerto
Euribor + spread massimo offerto

___________________

B) Tasso Passivo (spread su Euribor a tre mesi 365 gg)
Da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria .
Il punteggio verrà attribuito secondo il prodotto del punteggio massimo (6 punti)
ed il rapporto tra tasso più basso offerto e tasso offerto, calcolato con riferimento a
Euribor del giorno precedente la gara:
___________________
Punteggio = 6 x Euribor + spread più basso offerto
Euribor + spread offerto
2. Commissioni a carico dell’utenza
A) Commissioni da porsi a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti
mediante bonifico bancario con accredito su conto presso Istituto diverso dal
Tesoriere
Il punteggio verrà attribuito come segue:
DA € A €
Punti
0,00 0,00 12
0,01 0,15 11
0,16 0,25 10
0,26 0,50 9
0,51 0,75 8
0,76 1,00 7
1,01 1,25 6
1,26 1,50 5
1,51 1,75 4
1,76 2,00 3
2,01 2,50 2
2,51 2,99 1
3,00 3,00 0
La commissione non potrà superare il valore massimo di € 3,00.
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___________________

3. Costi di gestione dell’ordinativo informatico
A) Costo conservazione sostitutiva Ordinativo Informatico per dieci anni.
Questo parametro mira a premiare o penalizzare il concorrente a seconda che offra
un ribasso o un rialzo rispetto al prezzo base stabilito per la conservazione
sostitutiva dell’ordinativo informatico, la cui implementazione resta a totale carico
dell’aggiudicatario.
Il punteggio verrà attribuito come segue:
___________________

Punti ZERO per l’importo di € 0,35 + IVA
Punti + 1 per ogni 0,025 in meno rispetto al prezzo base di € 0,35 + IVA (sino ad
un massimo di punti 14)
Punti – 1 per ogni 0,025 in più rispetto al prezzo base di € 0,35 + IVA (sino ad un
massimo di punti 14)

B) Compenso per ogni disposizione sia d’incasso che di pagamento.
Questo parametro mira a premiare o penalizzare il concorrente a seconda che offra
un ribasso o un rialzo rispetto al prezzo base stabilito per ciascun ordinativo di
pagamento e di incasso informatico, la cui implementazione resta a totale carico
dell’aggiudicatario.
Il punteggio verrà attribuito come segue:

___________________

Punti ZERO per l’importo di € 0,70 + IVA
Punti + 1 per ogni 0,039 in meno rispetto al prezzo base di € 0,70 + IVA (sino ad
un massimo di punti 18)
Punti – 1 per ogni 0,039 in più rispetto al prezzo base di € 0,70 + IVA (sino ad un
massimo di punti 18)
4. ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE VALUTABILI
A) Contributo per le finalità istituzionali del Comune
Al fine dell’attribuzione del punteggio, si applicherà la seguente formula:
(offerta / migliore offerta) x 6
Gli importi si considera Iva esclusa, se dovuta.
Se offerto, il contributo non potrà essere inferiore ad € 5.000,00 (Iva esclusa, se
dovuta)
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___________________

Luogo e data ………………………………………….

_________________________________________
(Firma leggibile e per esteso del legale
rappresentante
/persona munita di idonei poteri di rappresentanza)
N.B. In caso di R.T.I. o Consorzi di imprese il presente modulo dovrà essere sottoscritto, pena
esclusione, da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza delle
associate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del Consorzio).
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