Allegato “B” al bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria

Al Comune di Cortina d’Ampezzo
Corso Italia, 33
32043 – CORTINA D’AMPEZZO BL

OGGETTO: Offerta per la gestione del servizio di Tesoreria dal 01.01.2010 al 31.12.2012.

Il sottoscritto ……………………………………………………………..… in qualità di rappresentante legale
del ….……………………………………………………………………..………………………… con sede
in ……………………………………………………….…… con riferimento alla gara indetta da codesto ente
per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2012,

1.

presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

A. ELEMENTI TECNICI
Punteggio max attribuibile PUNTI 20

OFFERTA

1. Esperienza nella gestione dei servizi di tesoreria (ai
fini dell’assegnazione del punteggio si terrà conto del
numero degli Enti gestiti al 31.12.2008)

Al 31.12.2008

PUNTI 5 alla migliore offerta
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRÀ
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE
FORMULA:

N. __________

OFFERTA (MAX 50)
------------------------------------------X 5 =
OFFERTA MIGLIORE (MAX 50)

2. Servizio di tesoreria svolto per almeno tre anni in
comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti
Al 31.12.2008
(Enti gestiti al 31.12.2008).
PUNTI 5 – Servizio svolto per più di cinque enti
PUNTI 2 – Servizio svolto per almeno un ente
PUNTI 0 – Servizio svolto per nessun ente

N. __________

3. Presenza di uno sportello aperto nell’ambito del
territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo
PUNTI 5 – Sportello in Comune di Cortina d’Ampezzo
PUNTI 0 – Nessuno sportello
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Sportello in
d’Ampezzo

Comune



Nessuno sportello

di

Cortina

4. Esperienza acquisita nell’uso di metodologie
Descrizione
informatiche che consentano l’interscambio di dati,
servizio______________________________
della documentazione e delle informazioni relative al
servizio di tesoreria (relazione tecnica con indicazione
dettagliata del servizio offerto).
PUNTI MASSIMI 5 a giudizio della commissione
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B. ELEMENTI ECONOMICI INERENTI AL SERVIZIO
Punteggio max attribuibile PUNTI 70

OFFERTA

1. Tasso attivo sui depositi da esprimersi in termini di
scostamenti in più o in meno dell’euribor (3 mesi –
divisore 360) riferito alla media del mese precedente
l’inizio del trimestre solare.
PUNTI 5 alla migliore offerta

Spread in aumento/diminuzione rispetto
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRÀ all’Euribor a tre mesi, base 360, mese
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE precedente:
FORMULA:

______________________

OFFERTA
----------------------------- X 5 =
OFFERTA MIGLIORE
NOTE:
OFFERTA MIGLIORE = Euribor +/- Spread offerto migliore
OFFERTA = Euribor +/- Spread offerto

2. Tasso passivo, franco commissioni, applicato
sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, da
esprimersi in termini di scostamento in più o in meno
dell’euribor (3 mesi – divisore 360) riferito alla media
del mese precedente l’inizio del trimestre solare.
PUNTI 5 alla migliore offerta

Spread in aumento/diminuzione rispetto
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRÀ all’Euribor a tre mesi, base 360, mese
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE precedente:
FORMULA:

______________________

OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 5 =
OFFERTA
NOTE:
OFFERTA MIGLIORE = Euribor +/- Spread offerto migliore
OFFERTA = Euribor +/- Spread offerto

3. Gestione del servizio di incasso e rendicontazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili per tutti i Indicare modalità____________________
versamenti volontari del tributo.
PUNTI MASSIMI 5 a giudizio della commissione
4. Addebito della commissione bancaria sui pagamenti
a carico dei beneficiari che scelgano come modalità di
riscossione l’accredito in c/c bancario a loro intestato
presso istituti di credito diversi dal tesoriere, in c/c/p,
con assegno di traenza e/o circolare (esclusi i
pagamenti effettuati tramite bonifico bancario a
clienti della banca tesoriere, ai dipendenti e
amministratori, all’economo, a favore di pubbliche
amministrazioni, per premi assicurativi e utenze, per
contributi in favore di ONLUS, associazioni e enti ce
Barrare la modalità prescelta
non esercitano attività commerciale)
(indicare l’eventuale commissione
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applicare)
Sono previsti 6 profili per l’attribuzione del punteggio:
Profilo 1 – PUNTI 15
Senza alcun addebito;

Profilo 1:
Senza alcun addebito


Profilo 2 – PUNTI 10
 Profilo 2:
Addebito commissione fino a € 1,00
Commissione di € __________ (max € 1,00)
(Nessuna spesa per mandati di importo inferiore o uguale a
€ 500,00)
Profilo 3 – PUNTI 8
 Profilo 3:
Addebito commissione fino a € 1,00
Commissione di € __________ (max € 1,00)
(Nessuna spesa per mandati di importo inferiore o uguale a
€ 250,00)
Profilo 4 – PUNTI 5
 Profilo 4:
Addebito commissione da € 1,01 a € 2,00
Commissione di € __________ (max € 2,00)
(Nessuna spesa per mandati di importo inferiore o uguale a
€ 500,00)
Profilo 5 – PUNTI 3
 Profilo 5:
Addebito commissione da € 1,01 a € 2,00
Commissione di € __________ (max € 2,00)
(Nessuna spesa per mandati di importo inferiore o uguale a
€ 250,00)
Profilo 6 – PUNTI 0
 Profilo 6:
Per offerte diversamente articolate (commissione massima
non superiore a € 2,50)
___________________________________
___________________________________
Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se
assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso
beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, viene
effettuato con l’addebito di un’unica commissione.
5. Valuta sui pagamenti effettuati per conto dell’ente e
sugli utilizzi di anticipazione.
PUNTI 5 – stesso giorno dell’operazione
PUNTI 3 – un giorno successivo non festivo
PUNTI 1 – due giorni successivi non festivi
PUNTI 0 – altri casi
6. Valuta sulle operazioni di riscossione effettuati per
conto dell’ente e sui rientri dell’anticipazione.
PUNTI 5 – stesso giorno dell’operazione
PUNTI 3 – un giorno successivo non festivo
PUNTI 1 – due giorni successivi non festivi
PUNTI 0 – altri casi
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 Stesso giorno
 giorno successivo non festivo
 due giorni successivi non festivi
 altri casi

 Stesso giorno
 giorno successivo non festivo
 due giorni successivi non festivi
 altri casi
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7. Valuta applicata ai beneficiari che scelgano come Indicare i giorni:
modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario a
loro intestato presso Istituti di Credito diversi dal
Tesoriere
PUNTI 5 – un giorno successivo non festivo
PUNTI 3 – due giorni successivi non festivi
PUNTI 0 – oltre i due giorni non festivi

gg ____________

8. Contributo per sponsorizzazioni o contribuzioni per
il finanziamento di attività a valenza sociale,
culturale,
sportiva,
turistica,
economica
o
istituzionale

Somma da corrispondere ogni anno di
durata della convenzione (indicare importo
anche se pari a zero)
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRÀ
ATTRIBUITO CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE Importo € ________________
PUNTI 20 alla migliore offerta

FORMULA:

OFFERTA
----------------------------- X 20 =
OFFERTA MIGLIORE

9. Ogni altra condizione, iniziativa o supporto, che
l’Istituto ritenga opportuno segnalare
PUNTI MASSIMI 5 a giudizio della commissione

Descrizione________________________

2. Dichiara di obbligarsi ad eseguire il Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2010 –
31.12.2012 alle condizioni offerte.

data _______________________

Timbro e firma leggibile
__________________________________________
(del Legale Rappresentante del soggetto concorrente)
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