Marca
da
bollo
€. 16,00

AL COMUNE DI Ceresara
SERVIZIO FINANZIARI
Piazza Castello 25
46040 Ceresara

OGGETTO:

GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – OFFERTA (CIG ZBC11890E8)

Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome) .........................................................................
nato/a a ............................................................................................... il .......................................................... e residente
a ............................................................ (Prov. .............) in Via .........................................................................................
1

in qualità di ................................................................................................................................................................ della
Società ................................................................................................................................................................................
avente sede legale a ............................................................................................. (Prov. ...........) CAP ..........................
in Via ................................................................................................................................................................ n. ..............,
Tel. ............................................ Fax .............................................. Codice Fiscale .........................................................;
partecipante alla gara in oggetto come:
 impresa singola;
 consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ...........................................................................................................................................................
Impresa consorziata ...........................................................................................................................................................
Impresa consorziata ...........................................................................................................................................................
 capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti, composto
dalle seguenti imprese:
Capogruppo ........................................................................................................................................................................
Mandante ............................................................................................................................................................................
Mandante ............................................................................................................................................................................
PRESENTA
la seguente offerta per l’affidamento del servizio di tesoreria:

1

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

(Parte a cura dell’offerente)

Valore dell’offerta
presentata

Punteggio massimo
assegnabile e modalità di
attribuzione.

Parametri economici

MAX 8 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per
l’Ente (Minore commissione)
vengono attribuiti 8 PUNTI; alle
altre offerte vengono attribuiti i
punti in modo proporzionale
applicando la seguente formula:

Commissioni bancarie a carico del Comune
sull’importo transato mediante POS
(art. 7 della convenzione)
L’importo in Euro indicato sarà uguale per tutti i
circuiti.

€ ___________________
(in cifre)

Costo cassetta di sicurezza
(art. 8 della convenzione)
Il Tesoriere, a richiesta dell’Ente dovrà garantire
la disponibilità di una cassetta di sicurezza.
Indicare l’imponibile mensile.

€ ___________________
(in cifre)

A seconda dei casi:
- compilare in cifre e in
lettere(due cifre decimali
dopo la virgola)
- apporre una X laddove si
richiede di compilare un
riquadro come il
seguente

€ __________________
(in lettere)

P=8 x (offerta migliore/offerta)

MAX 2 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per
l’Ente (minore importo al netto
dell’IVA) vengono attribuiti 2
PUNTI; alle altre offerte vengono
attribuiti i punti in modo
proporzionale
applicando la
seguente formula:

€ __________________
(in lettere)

P=2 x (offerta migliore/offerta)

MAX 26 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per
l’Ente (minore importo al netto
dell’IVA) vengono attribuiti 26
PUNTI; alle altre offerte
vengono attribuiti i punti in
modo
proporzionale
applicando
la
seguente
formula:

P=26x(offerta migliore/offerta)

Entità economica del servizio
(art. 9 della convenzione)
Indicare il corrispettivo annuo (imponibile annuo
che verrà assoggettato all’IVA di legge) per
l’espletamento del servizio di tesoreria comunale.

€ ___________________
(in cifre)
€ __________________
(in lettere)

Rimborso spese di bollo
MAX 5 PUNTI
I 5 punti verranno assegnati alle (art. 10 della convenzione)
Ditte che indicheranno di non Indicare con una X l’opzione scelta.
richiedere il rimborso (opzione
“NO”); 0 (zero) punti alle ditte
che indicheranno “SI’”

MAX 15 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per
l’Ente (maggiore importo al netto
dell’IVA) vengono attribuiti 14
PUNTI; alle altre offerte vengono
attribuiti i punti in modo
proporzionale
applicando la
seguente formula:

NO (rimborso non
richiesto)
SI’(rimborso richiesto)

Eventuale contributo economico annuo/ € ______________________
sponsorizzazione
€ ______________________
(art. 12 della convenzione)
Essendo eventuale, l’offerente può anche
CONTRIBUTO
indicare Euro Zero oppure non indicare nulla.
SPONSORIZZAZIONE
Indicare con una X se l’importo sarà trattato
come contributo (non soggetto a IVA) o
sponsorizzazione (soggetto ad IVA)

P=15x(offerta/offerta migliore)

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

Commissioni
bancarie
per
l’esecuzione dei pagamenti
nei
confronti dei beneficiari titolari di
conto corrente presso l’Istituto di
credito del tesoriere e per i pagamenti
effettuati on-line o con altri canali.

€ ___________________
(in cifre)
€ __________________
(in lettere)

(art. 24 della convenzione).
Sono
eseguiti
gratuitamente
dal
tesoriere le tipologie di pagamento
indicate nell’art. 24 comma 3 della
convenzione.

MAX 10 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per i
clienti
(minor importo della
commissione) vengono attribuiti
10 PUNTI; alle altre offerte
vengono
attribuiti
i
punti
applicando la seguente formula:
P=10x(offerta migliore/offerta)

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.
(art. 24 della convenzione).
Sono eseguiti gratuitamente dal
tesoriere le tipologie di pagamento
indicate nell’art. 24 comma 3 della
convenzione.

€ ___________________
(in cifre)
€ __________________
(in lettere)

MAX 2 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per i
clienti
(minor n. di giorni)
vengono attribuiti 2 PUNTI; alle
altre offerte vengono attribuiti i
punti applicando la seguente
formula:

Valute
(art. 25 comma 4 della convenzione)
Numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la
data di trasmissione dei mandati al Tesoriere e
l’accredito nel conto dei beneficiari dei bonifici
bancari.

n. giorni _______________
(in cifre)
n. giorni _______________
(in lettere)

P=2 x (offerta migliore/offerta)

MAX 5 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per
l’Ente (Minor tasso) vengono
attribuiti 5 PUNTI e alle altre
offerte vengono attribuiti i punti in
modo proporzionale applicando
la seguente formula:
P=5x(offerta migliore/offerta)

Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria
Spread positivo o negativo
(art. 27 comma 1 della convenzione)
Il tasso passivo, espresso in termini di ______________________%
scostamenti (spread) in più o in meno (indicare “+” o “-“ e il valore in
dall’Euribor – Eurepo a 3 mesi, tasso 365 media
cifre)
mese precedente, come rilevato sul Sole 24 ore.
Lo spread proposto si intende comprensivo di
commissioni e spese comunque denominate, _____________________ %
con capitalizzazione trimestrale.
(scrivere “più” o “meno” e il
valore in lettere)

Per l’applicazione della formula
lo spread offerto sarà sommato
all’Euribor - Eurepo del mese di
Settembre 2014, come rilevato a
pag. 33 del Sole 24 Ore
“Finanza
&
Mercati”
(del
01/10/2014) che risulta essere di
0,106%

MAX 5 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per
l’Ente (Maggior tasso) vengono
attribuiti 5 PUNTI; alle altre
offerte vengono attribuiti i punti in
modo proporzionale
(con
troncamento
al
secondo
decimale)
applicando
la
seguente formula:
P=5 x (offerta/offerta migliore)
Per l’applicazione della formula
lo spread offerto sarà sommato
all’Euribor - Eurepo del mese di
Settembre 2014, come rilevato a
pag. 33 del Sole 24 Ore
“Finanza
&
Mercati”
(del
01/10/2014) che risulta essere di
0,106%

Tasso attivo sui depositi che si dovessero
Spread positivo o negativo
costituire presso il tesoriere comunale
______________________%
(art. 27 comma 3 della convenzione)
Tasso attivo, offerto in sede di gara, sui depositi (indicare “+” o “-“ e il valore in
non soggetti a tesoreria unica, da esprimersi in
cifre)
termini di scostamento (spread) in più o in meno
rispetto all’Euribor - Eurepo a 3 mesi, tasso 365
media mese precedente, come rilevato sul Sole _____________________ %
24 ore. Il tasso proposto si intende al netto di (scrivere “più” o “meno” e il
valore in lettere)
commissioni e spese comunque denominate ed
al lordo delle imposte.

Costo commissione per rilascio di garanzie
fidejussorie
(art. 29 della convenzione)
Rilasciata dal Tesoriere a fronte di obbligazioni di
breve periodo assunte dal Comune.
La percentuale della commissione indicata, in
ragione annua, si intende comprensiva di
qualsiasi altra spesa.

___________________ %
(in cifre)

MAX 5 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per
l’Ente (minore importo al netto
dell’IVA) vengono attribuiti 5
PUNTI;
alle altre offerte
vengono attribuiti i punti in modo
proporzionale
applicando la
formula:P=5x(offerta
migliore/offerta)

Corrispettivo annuo per l’eventuale servizio
di cassa dell’economo comunale
(art. 33 della convenzione)
Indicare
l’imponibile
annuo
che
verrà
assoggettato all’IVA di legge

€ ___________________
(in cifre)

MAX 10 PUNTI
I 10 punti verranno assegnati
alle Ditte che indicheranno la
presenza sul territorio comunale
di uno sportello

Presenza sul territorio comunale di uno
sportello
(art. 3 della Convenzione)
Indicare, se presente, uno sportello sul territorio
comunale

MAX 5 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per
l’Ente (percentuale più bassa)
vengono attribuiti 5 PUNTI; alle
altre offerte vengono attribuiti i
punti in modo proporzionale
applicando la seguente formula:

__________________ %
(in lettere)

P = 5x(offerta migliore/offerta)

€ __________________
(in lettere)

SI

NO

Totale punti massimi
assegnabile: 100

N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più
vantaggiosa per il Comune.

..........................................., 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.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti
l’offerta economica dovrà essere presentata da parte dell’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese
partecipanti al raggruppamento o consorzio.

