(Su carta intestata del concorrente)

MODULO “B”

(OFFERTA ECONOMICA)
SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Marca da bollo
Al Comune di Capaci
Via Vittorio Emanuele,194
90040 Capaci PA
OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Capaci per il periodo 01/03/2018 –
31/12/2021 – OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................
nato il .................................................. a ............................................................................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................................
con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto
presenta la propria migliore offerta economica

A. CONDIZIONI ECONOMICHE
Punteggio Max attribuibile punti 70
1. Tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione
ordinaria di tesoreria: offerta da esprimere come
spread percentuale (in aumento o in diminuzione) su
Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del
mese precedente l’inizio di ciascun trimestre (che verrà
pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un
massimo di tre decimali.

OFFERTA

_____________________

PUNTI 15 Max, per offerta migliore.

2. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa del
conto di tesoreria nonché altri conti correnti da attivare
intestati agli Agenti contabili: offerta da esprimere
come spread percentuale (in aumento o in diminuzione)
su Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del
mese precedente l’inizio di ciascun trimestre (che verrà
pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un
massimo di tre decimali.

_____________________

PUNTI 15 Max, per offerta migliore.

3. Il servizio, nonché la tenuta del conto, sarà svolto
dal Tesoriere senza alcun compenso, fatta salva la
possibilità di presentare offerta al rialzo entro il limite
massimo di 9.000,00 (novemila/00), al netto di IVA,
costituente il compenso annuo spettante al Tesoriere
per il servizio di Tesoreria.

Compenso annuo
in cifre ______________________
in lettere _____________________

PUNTI 20 Max, per offerta migliore
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4. Rimborso spese vive (stampati, postali, spese
telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese
per l’effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre
da indicare)

Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta
di bollo):

PUNTI 4 Max, a chi si impegna ad effettuare il servizio
senza rimborso di spese (esclusa imposto di bollo).

Servizio con rimborso spese vive (stampati, postali,
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 effettuate il servizio con
rimborso spese

5. Contributo per il sostegno di iniziative dell’ente in
campo sociale, turistica, sportivo, educativo, culturale,
sportivo, ed ambientale)

SI

SI

Zero euro annui

PUNTI 0

Da 0,01 fino a 5.000,00

PUNTI 1

Oltre 5.000,00 fino a 10.000,00

PUNTI 2

Oltre 10.000,00

PUNTI 4

Contributo annuo
in cifre ______________________
in lettere _____________________

6. Valuta su riscossioni:
Stesso giorno:
PUNTI 4
operazione.

Max,

per

valuta

nello

stesso

giorno
SI

NO

Punti 0, per gli altri
7. Valuta su pagamenti:
PUNTI 4
operazione.

Max,

per

valuta

nello

stesso

giorno

Punti 0, per gli altri

Stesso giorno:
SI

NO

8. Tasso di commissione sulle fideiussioni rilasciate a
richiesta dell’Ente
PUNTI 4 Max, come segue:
Punti 4, Tasso di Commissione gratuito;
Punti 2, alla migliore offerta per applicazione di Tasso
di commissione;

Tasso Commissione Gratuito:
SI

NO

Tasso Applicato
__________________

Punti 1, alle altre offerte per applicazione di Tasso di
commissione;
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B. CONDIZIONI GENERALI
Punteggio Max attribuibile punti 30

OFFERTA

9. Numero di Enti pubblici territoriali (comuni e
province) per i quali il concorrente svolge il servizio di
tesoreria alla data della pubblicazione del bando

Numero di Enti Serviti: ______

PUNTI 3 Max: all’Istituto che gestisce il maggior
numero di enti pubblici territoriali.
Successiva
offerte

graduazione

proporzionale

delle

altre

10. Collegamento informatico, a cura e spese del
Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo
scambio di tutti i dati relativi al servizio.
Decorrenza:
PUNTI 12 Max, a chi si impegna a partire dal giorno
dell’affidamento;
PUNTI 8: a chi si impegna entro il 01/06/2018

SI
SI
SI

dall'affidamento
entro il 01/06/2018
entro il 31/12/2018

PUNTI 4: a chi si impegna entro il 31/12/2018

11. Numero di sportelli operanti in circolarità sul
Territorio provinciale.
PUNTI 5 Max, all’Istituto che gestisce il maggior di
sportelli in circolarità.
Successiva
offerte.

graduazione

proporzionale

delle

Numero di sportelli gestiti
in circolarità: _________

altre

12. Impegno ad installare, entro 30 giorni dalla
richiesta dell’Ente, fino ad un massimo di tre POS da
rimuovere alla scadenza del contratto senza oneri e
spese di gestione a carico dell’Ente fino alla scadenza
del contratto.

Impegno:
SI

NO

PUNTI 5 Max, a chi si impegna
PUNTI 0, a chi non si impegna

13. Impegno ad installare, entro il 31/12/2018 un
Bancomat presso la sede da rimuovere alla scadenza
del contratto con oneri a totale carico del Tesoriere

Impegno:
SI

NO

PUNTI 5 Max, a chi si impegna
PUNTI 0, a chi non si impegna
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LUOGO ________________ DATA ___________________
FIRMA .....................................................

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.
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