ALLEGATO B
OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ________________________________il________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell’Istituto bancario/società_______________________ _______________________________
codice fiscale ________________________ partita IVA_________________________________
con sede legale in_____________________________ via/piazza______________ _____________

SI OBBLIGA
A prestare il servizio in oggetto nel rispetto di tutte le clausole, termini e condizioni indicate nel
bando di gara e nella convenzione, offrendo le seguenti condizioni:
PARAMETRI TECNICI (max punti 20)
Parametri Tecnici

1

Criterio
attribuzione del
punteggio
Numero di Comuni gestiti in regime di Per ogni Comune
Tesoreria Unica/Mista al 31.12.2017
punti 1 (fino ad un
massimo di 5)

Offerta

N. Comuni_______
Si allega elenco dei
Comuni

2

Numero degli sportelli attualmente presenti nel
comune di Brignano Frascata ovvero nel
Comune di Tortona e negli altri comuni del
territorio della Val Curone.

TOTALE

Per ogni sportello
presente
nel
territorio comune di
N. enti_______
Brignano Frascata
ovvero di Tortona e Si allega elenco dei
nel territorio della Comuni in cui sono
Val Curone punti presenti uno o più sportelli
1,50 (fino ad un
massimo di 15)
20

PARAMETRI ECONOMICI (max punti 80)

1

2

3

4

Parametri Economici

Criterio attribuzione del
punteggio

Compenso per il servizio di
tesoreria:
Importo a base d’asta € 5.000,00
Iva esclusa, se dovuta, per il
biennio.
(art. 17, comma 1 della
Convenzione allegata)

Al concorrente che offre il
minor compenso verranno
attribuiti 35 punti (offerta
migliore); alle altre offerte si
attribuiranno punteggi in
misura proporzionale secondo
la seguente formula:
Offerta Migliore /Offerta x
35
Saranno attributi 5 punti allo
spread più alto.
Alle altre offerte
sarà
attribuito
un
punteggio
proporzionale
mediante
applicazione della seguente
formula:
Spread offerto/miglior
spread offerto x 5 punti.

Tasso di interesse attivo da
applicare sulle giacenze di cassa
dell’Ente, per i depositi che si
dovessero costituire presso il
Tesoriere in quanto ricorrano gli
estremi di esonero dal circuito
statale della tesoreria unica,
(spread in aumento o in
diminuzione rispetto a
euribor a 3 mesi base 365 giorni
riferito alla media del mese
precedente).
(art.14,
comma
4
della
Convenzione allegata).
Tasso interesse passivo da
applicare sulle anticipazioni di
tesoreria che si rendesse
necessario concedere durante il
periodo di gestione del servizio
(spread in aumento o in
diminuzione rispetto a euribor a
3 mesi base 365 giorni riferito
alla media del mese precedente).
(art.14,
comma
1
della
Convenzione allegata).
Commissione o spesa massima
applicata dal Tesoriere ai
soggetti creditori diversi da Enti
pubblici per il pagamento dei
titoli di spesa effettuati con
bonifici.
(art 6, comma 21 della
Convenzione allegata).

Saranno attributi 10 punti allo
spread tasso più basso.
Alle altre offerte
sarà
attribuito
un
punteggio
proporzionale
mediante
applicazione della seguente
formula:
Spread offerto/miglior
spread offerto x 10 punti.

Pagamenti senza oneri = 5
punti. Alle altre offerte viene
assegnato
il
punteggio
secondo la seguente formula:
migliore commissione
offerta /commissione offerta
x 5 punti

Offerta

Compenso per il servizio di
tesoreria
€______________

Punti Spread in aumento
______________
Ovvero
Punti Spread in diminuzione
____________

Punti Spread in aumento
______________
Ovvero
Punti Spread in diminuzione
____________

Commissione richiesta a
carico del beneficiario
€ ________________

5

6

7

Commissione per incasso S.D.D.
(Sepa Direct Debit)
(art 5, comma 3 della
Convenzione allegata).

All’offerta migliore saranno
attribuiti 10 punti.
Alle altre offerte
sarà
attribuito un punteggio in
misura proporzionale rispetto
all’offerta migliore, secondo
la seguente formula:
Offerta/offerta migliore x 10

All’offerta migliore saranno
Commissione per insoluti
S.D.D. (Sepa Direct Debit)
attribuiti 5 punti.
(art 5, comma 3 della Alle altre offerte
sarà
Convenzione allegata).
attribuito un punteggio in
misura proporzionale rispetto
all’offerta migliore, secondo
la seguente formula:
Offerta/offerta migliore x 5
Commissione per gestione MAV All’offerta migliore saranno
(escluse spese di spedizione, da attribuiti 10 punti.
applicarsi in base alle condizioni Alle altre offerte
sarà
vigenti tempo per tempo)
attribuito un punteggio in
(art 5, comma 2 della misura proporzionale rispetto
Convenzione allegata).
all’offerta migliore, secondo
la seguente formula:
Offerta/offerta migliore x 10
TOTALE

Commissione per incasso
S.D.D.

€ ________________

Commissione per insoluti
S.D.D.
€ ________________

Commissione per gestione
MAV
€ ________________

--------------------, lì -----------------------------

TIMBRO DELLA BANCA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione:

1. dal Titolare o dal Legale Rappresentante nel caso di concorrente singolo o Consorzio;
2. dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell’operatore economico mandatario, in caso di
concorrenti raggruppati o consorziati costituiti;
3. dai Titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici costituenti il
raggruppamento o Consorzio, in caso di concorrenti raggruppati o consorziati non
costituiti.

