ALLEGATO C)

Marca da bollo
€ 16,00

MODULO OFFERTA ECONOMICA
(da inserire nella busta C “Offerta economica”)
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI TREGNAGO PER IL PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2021.
CIG: 6831601F79.

Il

sottoscritto

____________________________________

_________________(________)

il

________________

____________________________________________________
legalmente

in

nato

a

qualità

di

autorizzato a rappresentare

______________________________________________

con

in_________________________________Via____________________________

sede

legale

n_________

Codice Fiscale________________ Partita IVA________________________________

DICHIARA
di praticare nei confronti del Comune di Tregnago le seguenti condizioni economiche in caso di
aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l’intera durata del periodo 01.01.2017 –
31.12.2021:

1

Costo del servizio di conservazione sostitutiva a norma di legge degli
ordinativi informatici
Gratuita: punti 15
Fino a euro 300,00 annui (Iva esclusa): punti 10
Superiore a euro 300,00 annui e fino a euro 600,00 annui: punti 5
Superiore a euro 600,00 annui: punti 0

Importo costo offerto _______________________________________
(in cifre e in lettere)

Massimo
Punti 15
(quindici)
Spazio riservato
alla
Commissione

___________

2

Tasso Attivo (spread su Euribor a tre mesi 365 gg.)
Da applicarsi sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria.

Massimo
Punti 5
(cinque)

Il punteggio verrà attribuito secondo il prodotto del punteggio massimo (10
punti) ed il rapporto tra tasso offerto e tasso massimo offerto, calcolato con
riferimento a Euribor del giorno precedente la gara:
Spazio riservato
alla
Commissione

Spread offerto ______________________________________________
(in cifre e in lettere)

3

Tasso Passivo (spread su Euribor a tre mesi 365 gg)
Da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria .

___________

Massimo
Punti 15
(quindici)

Il punteggio verrà attribuito secondo il prodotto del punteggio massimo (20
punti) ed il rapporto tra tasso più basso offerto e tasso offerto, calcolato con
riferimento a Euribor del giorno precedente la gara:
Spazio riservato
alla
Commissione

Spread offerto ______________________________________________
(in cifre e in lettere)

4

Oneri a carico del Comune per il pagamento di mandati ordinati
dall’Ente di importo superiore a € 500,00 da estinguersi mediante
bonifico.

___________

Massimo
Punti 20
(venti)

SU ISTITUTI DEL CIRCUITO DEL TESORIERE:
GRATUITI:
punti 10
FINO a 1 euro per bonifico: punti 6
Oltre 1 euro e fino a 2 euro per bonifico: punti 4
OLTRE 2 euro per bonifico con il massimo di 3 euro: punti 2
Oltre 3 euro: punti 0
SU ALTRI ISTITUTI:
GRATUITI:
punti 10
FINO a 1 euro per bonifico: punti 6
Oltre 1 euro e fino a 2 euro per bonifico: punti 4
OLTRE 2 euro per bonifico con il massimo di 3 euro: punti 2
Oltre 3 euro: punti 0

Spazio riservato
alla
Commissione

Importo oneri su istituti del circuito ___________________________

___________

(in cifre e in lettere)

Importo oneri su altri istituti

___________________________
(in cifre e in lettere)

5

Commissioni % su transato PagoBancomat

Massimo
Punti 3
(tre)

Punti 3 alle offerte pari a 0%.
Punti 0 alle offerte pari o superiori a 0,60%.
Alle altre offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale,
secondo la seguente formula:

Spazio riservato
alla
Commissione
Dove: Cx = importo commissione % da valutare

Importo commissione offerta _________________________________

___________

(in cifre e in lettere)

6

Commissioni % su transato carte di credito

Massimo
Punti 3
(tre)

Punti 3 alle offerte pari a 0%.
Punti 0 alle offerte pari o superiori a 1,10%.
Alle altre offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale,
secondo la seguente formula:

Spazio riservato
alla
Commissione

Dove: Cx = importo commissione % da valutare

Importo commissione offerta _________________________________

___________

(in cifre e in lettere)

7

Contributo annuo (al netto di Iva), per la durata della convenzione di
tesoreria.
Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

Massimo
Punti 14
(quattordici)

Spazio riservato
alla
Commissione

Importo contributo annuo offerto ______________________________
(in cifre e in lettere)

TOTALE PUNTI ASPETTI ECONOMICI

_____________________________
(spazio riservato alla Commissione)

.Data, __________________

Timbro e firma per esteso del titolare/i-legale/i rappresentante/
procuratore della società
_____________________________________________________________
(firma leggibile del titolare/legale rappresentante o del procuratore)
NOTA BENE:
Qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore dovrà essere prodotta fotocopia anche non autenticata
della relativa procura.

