Modello

“D”

Gara per l’appalto del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 Comune
di San Cristoforo
OFFERTA TECNICO/ECONOMICA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SAN CRISTOFORO PER IL PERIODO 1.1.2019 –
31.12.2023
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e residente in
__________________________________ via ___________________________ nella sua qualità di legale
rappresentante dell’Impresa _________________________________________________________
presenta la seguente offerta tecnico/economica per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale del
Comune di San Cristoforo per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023

A. CONDIZIONI ECONOMICHE
Punteggio max attribuibile PUNTI 100

OFFERTA

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

- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a
sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):

PUNTI 15 alla migliore offerta.
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO
CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 15 =
OFFERTA
NOTA:
- OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD
MIGLIORE
- OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO

OFFERTO

2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su even- - spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a
tuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media mese precedente, visei mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente gente tempo per tempo:
tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.
PUNTI 10 alla migliore offerta.
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO
CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA
----------------------------- X 10
OFFERTA MIGLIORE

=

NOTA:
- OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE
- OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO
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3.

Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese tele- 
grafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l’effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare )


PUNTI 20 a chi si impegna di effettuare il servizio senza rimborso
di spese (esclusa imposta di bollo)

Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa
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 eventuale altre da indicare )

PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con rimborso spese

4. Valuta su riscossioni.
PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell’operazione.



Stesso giorno

PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso successivo



Numero di giorni fissi:

PUNTI 5 per valuta nello stesso giorno dell’operazione.



Stesso giorno

PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso antecedente



Numero di giorni fissi:

5. Valuta su pagamenti.

6. Compenso per la gestione del servizio espresso in ribasso IN CIFRE
rispetto all'importo fissato di € 1.500 annuali.
PUNTI 40 alla migliore offerta
IN LETTERE
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO
CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 40 =
OFFERTA
L'IMPORTO

SI INTENDE

IVA ESCLUSA

7. Tasso di interesse per concessione mutui decennali a tasso - spread in aumento/diminuzione rispetto Euribor 6
fisso per un plafond massimo complessivo di € 500.000,00 mesi , base 360 gg, media mese precedente, vigente
tempo per tempo
PUNTI 5 alla migliore offerta
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRÀ ATTRIBUITO
CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA
----------------------------- X 5 =
OFFERTA MIGLIORE
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B. CONDIZIONI GENERALI
Punteggio max attribuibile PUNTI 30

OFFERTA

8. Numero degli Enti per i quali nel quinquennio 2013/2017 è
stato svolto il servizio di Tesoreria:
(MAX PUNTI 5)



Servizio Tesoreria svolto nel quinquennio
2011/2015 per n. _____(______________) enti

per più di dieci enti: PUNTI 5
da cinque a dieci enti: PUNTI 3
da tre a quattro enti: PUNTI 1

9. Collegamento informatico, a cura e spese del Tesoriere, per
tutta la durata del contratto, per l’interscambio di tutti i
dati relativi al servizio
PUNTI 10
- a spese ente: punti 0

10. Impegno all’apertura di uno sportello automatico Bancomat
nel palazzo comunale:
PUNTI 15

Il Legale Rappresentante
_______________________________
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