Marca da
bollo da €
16,00

Allegato n. 2
Da inserire nella busta “2”
Al Comune di DOLCE’
Via Trento 698
37020 – DOLCE’ (VR)

OGGETTO: Offerta per il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal
01.7.2018 al 30.06.2023. CIG: Z8223F1EDA
Il/La

sottoscritt__

_________________________________________________________

nat___ a ____________________________________

il __________________________

residente nel Comune di _______________________________, Provincia ____________
Via/Piazza ____________________________________________, n. ______, in qualità di
Legale

rappresentante

del/la:

________________________________________________

_____________________________ conferito dei poteri di impegnare la società concorrente
con sede nel Comune di _________________________________ Provincia ___________,
Via/Piazza

__________________________

n.

_____,

Codice

Fiscale

______________________Partita I.V.A.__________________, Tel. _______________, Fax
_____________ E-Mail _____________________

con

espresso

riferimento

alla

gara

di

cui

all’oggetto,

1
Firma : ___________________________________

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA

ELEMENTI DI CARATTERE ECONOMICO
E TECNICO INERENTI IL SERVIZIO

Compenso annuo per lo svolgimento del
servizio così come riportato in convenzione,
oltre il rimborso delle spese vive.
Il compenso annuo non potrà superare €
4.000,00 annui (+ IVA se dovuta) pena
esclusione dalla gara.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
Punteggio max attribuibile alla sommatoria
dei parametri:
Punti 100

Offerta

Massimo punti 30
Il punteggio massimo sarà assegnato alla ______________________________
migliore offerta e successiva graduazione delle
((in cifre)
altre offerte con la seguente formula:
PE = PE max X P min
_______________________________
____________
(in lettere)
Po
Dove:
P o = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
P min = Prezzo più basso offerto in gara;
PE max = punteggio economico massimo
assegnabile (30)
PE = Punti economici assegnati all’offerta.

Tasso di interesse attivo lordo sulle
Massimo punti 10
giacenze di cassa presso l’Istituto Tesoriere
escluse dall’obbligo di riversamento nella Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta
contabilità speciale, da riconoscere a favore migliore.
______________________________
(in cifre)
del Comune.
Alle altre offerte verrà assegnato in proporzione.
Parametro di riferimento: SPREAD sul
tasso EURIBOR a tre mesi (base 365)
_______________________________
riferito alla media del mese precedente
(in lettere)
l’inizio del trimestre.
Tasso di interesse passivo per le
Massimo punti 15
anticipazioni di tesoreria.
Parametro di riferimento: SPREAD sul Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta ______________________________
(in cifre)
tasso EURIBOR a tre mesi (base 365) migliore.
riferito alla media del mese precedente Alle altre offerte verrà assegnato in proporzione.
l’inizio dell’anticipazione.
_______________________________
(in lettere)
Numero di Tesorerie di Comuni
attualmente gestite nella Regione Veneto.

Massimo punti 10

n._____________ filiali

Il punteggio massimo sarà assegnato all’Istituto
con un numero di tesorerie di comuni pari o
superiore a 10.
Agli altri sarà assegnato in gradazione
proporzionale, con un numero di tesorerie di
Comuni inferiore a dieci.

Commissione
unica
(indipendente
dall’importo del bonifico) applicata sui

Massimo punti 30
______________________________

2
Firma : ___________________________________

(in cifre)
pagamenti a fornitori che scelgono come Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta
modalità di riscossione l’accredito in c/c migliore.
bancario a loro intestato presso istituti di Alle altre offerte verrà assegnato in proporzione.
_______________________________
credito diversi dal tesoriere o dal gruppo
(in lettere)
bancario di appartenenza.
La commissione non potrà superare €1,5
pena esclusione dalla gara.

Commissione unica (indipendente dal
tipo e dall’importo) applicata sui pagamenti
a mezzo assegno e bollettino di c/c postale.

Massimo punti 5

______________________________
(in cifre)
Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerta
La commissione non potrà superare €1,5 migliore.
pena esclusione dalla gara.
Alle altre offerte verrà assegnato in proporzione ______________________________
(in lettere)

data _______________________
Timbro e firma leggibile
________________________________
(del Legale Rappresentante del soggetto concorrente)

Allegare copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del rappresentante legale firmatario.

3
Firma : ___________________________________

