MARCA
DA BOLLO
EURO
14,62

ALLEGATO B
(da inserire nella Busta n.B)

OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ( CIG Z97092DF84)
per il periodo 01/07/2013 – 31.03 .2018

AL Comune di OROTELLI
CORSO Vittorio Emanuele
08020 Orotelli (NU)

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 ______________________________, Partita I.V.A. ________________________
Documento Unico di Regolarità Contabile – DURC Tel. _____________, Fax _______________ E-Mail ___________________________________

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA DITTA/SOCIETA’ CHE RAPPRESENTA ED ALLA GARA INDETTA
DA CODESTO ENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA, COME DI SEGUITO INDICATO:

a) VALUTAZIONI ECONOMICHE (MAX 65/100 PUNTI)

Elenco criteri da adottare nella definizione del bando per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale

CRITERI ECONOMICI (65/100 )
•

Compenso richiesto per la gestione
del servizio di tesoreria –
( base d’asta € 8000,00 +iva di legge )

•

•

Tasso di interesse passivo
sull’anticipazione di tesoreria
:riferito al tasso Euribor a tre mesi
.base 360 gg,media mese precedente
,vigente tempo per tempo , ridotto
od aumentato dello spread offerto (
senza applicazioni di commissioni
sul massimo scoperto ,né di altre
commissioni )

Tasso di interesse attivo sulle
eventuali giacenze di cassa ed
eventuali depositi presso il
Tesoriere :riferito al tassoEuribor a
tre mesi ,base 360gg,media mese
precedente,vigente tempo per
tempo,ridotto od aumentato dello
spread offerto.

SPESE CONNESSE AL SERVIZIO :
• Addebito della commissione
bancaria sui pagamenti a carico

PUNTEGGIO
MASSIMO
Pt. 20 in caso di erogazione
del servizio senza alcun onere
Pt. 0 in caso di servizio
oneroso nella misura
dell’importo a base d’asta
Attribuzione di un punteggio
intermedio in aumento nella
misura di un punto o frazione
dello stesso, rispetto ad
un’offerta meno onerosa in
diminuzione rispetto all’importo
a base d’asta ( es. offerta €
4000,00 - attribuzione punteggio
pari a 10 – offerta € 3200,00
punteggio 12 )
Pt 7 alla migliore Offerta
- alle altre offerte il punteggio
verrà attribuito con
l’applicazione della seguente
formula :
offerta migliore x 7
offerta
nb offerta migliore : Euribor
+/- spread offerto migliore (
più basso )
offerta : Euribor +/- spread
offerto
Pt 7 alla migliore offerta
- alle altre offerte il punteggio
verrà attribuito con
l’applicazione della seguente
formula :

OFFERTA ( da compilare a cura
dell’Istituto di credito )

Spread in aumento /diminuzione
rispetto ad Euribor a tre mesi
,base 360 gg,media mese
precedente ,vigente tempo per
tempo (senza applicazione di
commissioni sul massimale
scoperto )

Spread in aumento /diminuzione
rispetto ad Euribor a tre mesi ,base
360 gg,media mese precedente
,vigente tempo per tempo (senza
applicazione di commissioni sul
massimale scoperto ) :

offerta x
7
offerta migliore
nb offerta migliore : Euribor
+/- spread offerto migliore
offerta : Euribor +/- spread
offerto
a) punti 8 senza alcun
addebito
b) punti 5 per addebito

•
•

Gestione gratuita
Gestione con addebito a

dei beneficiari(escluse le
retribuzioni dei dipendenti dell’
Ente e le spettanze relative agli
Amministratori e ai Consiglieri ed
ai Revisori) dei mandati di
pagamento che scelgano come
modalità di riscossione l’accredito
in c/c a loro intestato presso
Istituti di credito diverso dal
tesoriere .
( Resta inteso che il pagamento di
diversi mandati,se assoggettabili a
commissione, nei confronti dello stesso
beneficiario, da eseguirsi nella stessa
giornata verrà effettuato con l’addebito
di un’unica commissione )

commissioni fino a €
2,50
c) punti 3 per addebito
commissioni fino a €
3,50
d) punti 0 per addebito di
commissioni da € 3,50
fino a € 4,50
nb ) la commissione non
deve superare l’importo di €
4,50

partire da importi
superiori ad € 150,00

Per bonifici inferiori ad euro
150,00 le commissioni non
sono applicate / Resta inteso che
il pagamento di diversi mandati
,se assoggettabili a commissione
, nei confronti dello stesso
beneficiario da eseguirsi nella
stessa giornata ,viene effettuato
con l’addebito di un ‘unica
commissione
__________________________

•

RIMBORSO SPESE VIVE
(stampati,postali,spese bonifici a
carico del Comune ,penale per
errata indicazione del codice Iban,
altre spese) E DI SERVIZIO (invio
estratti conto ,spese per
l’effettuazione di ogni operazione
ed eventuale altre da indicare

•

VALUTA APPLICABILE
SULLE RISCOSSIONI

Punti 8 per chi si impegna ad
effettuare il servizio senza
rimborso spese (esclusa
l’imposta di bollo ) punti zero
a chi dichiari di effettuare il
servizio con rimborso spese

•

•

•

•

•

•

VALUTA APPLICABILE SUI
PAGAMENTI

•

attribuzione del punteggio
pari a 7 punti per chi si
impegna a riconoscere la
valuta dello stesso giorno
dell’operazione
attribuzione del punteggio
pari a 4 punti per chi si
impegna a riconoscere la
valuta del giorno successivo
all’operazione
attribuzione del punteggio
pari a 2 punti per chi si
impegna a riconoscere la
valuta del secondo giorno
successivo all’operazione
attribuzione del punteggio
pari a 1 punti per chi si
impegna a riconoscere la
valuta del terzo giorno
successivo all’operazione
attribuzione del punteggio
pari a 0 punti per chi si
impegna a riconoscere la
valuta del quarto giorno
successivo all’operazione

attribuzione del punteggio
pari a 8 punti per chi si
impegna a riconoscere la

Servizio esente da qualsiasi
rimborso (esclusa l’imposta di
bollo )
Servizio con rimborso spese vive
(stampati,postali bolli spese
telegrafiche ) e di servizio (invio
estratti conto ,spese per
l’effettuazione di ogni operazione
ed eventuali altre da indicare )
Numero giorni fissi :

Numero giorni fissi :

•

•

•

•

subtotale

valuta dello stesso giorno
dell’operazione
attribuzione del punteggio
pari a 4 punti per chi si
impegna a riconoscere la
valuta del giorno antecedente
all’operazione
attribuzione del punteggio
pari a 2 punti per chi si
impegna a riconoscere la
valuta del secondo giorno
antecedente all’operazione
attribuzione del punteggio
pari a 1 punti per chi si
impegna a riconoscere la
valuta del terzo giorno
antecedente all’operazione
attribuzione del punteggio
pari a 0 punti per chi si
impegna a riconoscere la
valuta del quarto giorno
antecedente all’operazione

65 /100
OFFERTA ( da compilare a cura
dell’Istituto di credito )

CRITERI ORGANIZZATIVI
(_35_/100 )

•
a)

ORGANIZZAZIONE E
MODALITA’ EROGAZIONE DEL
SERVIZIO :
tempi di esecuzione dei pagamenti
e degli incassi

Max punti 12
Pagamenti :
- -esecuzione giorno
lavorativo successivo
alla consegna punti 6
- - esecuzione al secondo
giorno lavorativo
successivo punti 3
-

b) organizzazione del servizio:
sportello con la presenza di un addetto

- Oltre secondo giorno
punti zero- comunque
entro e non oltre tre
giorni lavorativi
successivi

Incassi :
- Esecuzione giorno
lavorativo successivo
alla consegna punti 6
- Esecuzione al secondo
giorno lavorativo
successivo alla
consegna punti 3 - Oltre il secondo giorno
e comunque entro e non
oltre tre giorni lavorativi
successivi punti zero.

all’interno della filiale gerente il servizio di
tesoreria dedicato esclusivamente al servizio
medesimo punti 12 -

__________________________
_____
- sportello dedicato punti 12
- assenza sportello dedicato
punti zero

•

certificazione di qualità UNIENISO
9001/2008 DEI SERVIZI DI
TESORERIA E CASSA per gli Enti
pubblici rilasciato da un organismo
esterno specializzato

In presenza Punti 5
In assenza del requisito richiesto
punti zero

•

Punti 6 in presenza del requisito
richiesto
Punti zero in assenza del
requisito richiesto

Esperienza maturata nella
gestione dei servizi di tesoreria
di Enti locali delle medesime
dimensioni nell’ultimo lustro

Sub totale

35 /100

Luogo e data ………………………………………….

In fede

___________________________________________
(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).

