Allegato B) al disciplinare di gara
ALL’UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA BURIASCO SCALENGHE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VIA ROMA 118 – 10060 AIRASCA

OFFERTA TECNICA UNICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEI COMUNI
DI AIRASCA BURIASCO SCALENGHE E DELL’UNIONE DEI COMUNI PERIODO
1 GENNAIO 2018 — 31 DICEMBRE 2021 - CIG. 72604275E5–
OFFERTA TECNICA UNICA VALIDA PER TUTTI GLI ENTI IN OGGETTO DI GARA

Il/la sottoscritto/a (cognome) ...................................................................(nome)...........................................
Nato/a a ................................................................. il..................................................................... e residente
a .......................................................... (Prov .................... ) in Via ................................................................
in qualità di (1)....................................................................................................................................... della
Società ..........................................................................................................................................................
Avente sede legale a......................................................................................... (Prov ............ ) CAP...............
In Via ...............................................................................................................................................n...........
Tel ...............................................Fax .......................................... Codice Fiscale............................................
Partecipante alla gara in oggetto come:
impresa/società singola;

consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ...........................................................................................................................................
Impresa consorziata ...........................................................................................................................................
Impresa consorziata ...........................................................................................................................................
capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti,
composto dalle seguenti imprese:
Capogruppo .......................................................................................................................................................
Mandante ...........................................................................................................................................................
Mandante ...........................................................................................................................................................
PRESENTA
La seguente offerta TECNICA valida per tutti gli Enti in oggetto di gara per l’affidamento del servizio di
tesoreria max 60 punti

(1)

Legale rappresentante dell’Impresa ovvero procuratore: in quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.

PARTE A CURA DELL’OFFERENTE

Punteggio massimo
assegnabile e modalità di
attribuzione

Parametri economici

Valore dell’offerta presentata:

Max 10 PUNTI
All’offerta piu vantaggiosa
per i clienti (minor importo
della commissione) vengono
attribuiti 10 PUNTI; alle altre
offerte vengono attribuiti i
punti applicando la seguente
formula:
P=
10
x
(offerta
/offerta migliore)

Commissioni bancarie per l’esecuzione

Max 10 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa
per i clienti (minor importo
della commissione) vengono
attribuiti 10 PUNTI; alle altre
offerte vengono attribuiti i
punti applicando la seguente
formula:
P=
10
x
(offerta
/offerta migliore)

Commissioni bancarie per l’esecuzione

Max 10 punti
All’offerta più vantaggiosa
per l’Ente
(Minor tasso)
vengono attributi 10 PUNTI e
alle altre offerte vengono
attribuiti i punti in modo
proporzionale applicando la
seguente formula
P=
10
x
(offerta
/offerta migliore)

Tasso passivo sulle anticipazioni di
Tesoreria

Max 10 punti
All’offerta più vantaggiosa
per l’Ente (Maggior tasso)
vengono attributi 10 PUNTI e
alle altre offerte vengono
attribuiti i punti
in modo
proporzionale applicando la

Tasso attivo sui depositi che
dovessero costituire presso
tesoriere comunale

dei pagamenti nei
beneficiarititolari di

confronti dei
conto corrente

presso l’Istituto di credito del
tesoriere e per i pagamenti effettuati

-Compilare in cifre e in Lettere (due cifre
Decimali dopo la virgola)
€

(in cifre)
€

on-line o con altri canali

dei pagamenti nei
beneficiari titolari di

(in lettere)

confronti dei
conto corrente

presso l’Istituti di credito diversi dal
tesoriere e per i pagamenti effettuati
on-line o con altri canali

€

(in cifre)
€

(in lettere)

Il tasso passivo, espresso in termini di
scostamento (spread) in più o in meno
dall’Euribor a tre mesi (base 365)
media del mese precedente
tempo
per tempo. Lo spread proposto si
intende comprensivo di
commissioni e spese
comunque
denominate.

si
il

Il tasso attivo offerto in sede di gara,
sui depositi non soggetti a Tesoreria
Unica, da esprimersi in termini di

Spread positivo o negativo
%

(indicare “+” o “- “ e il valore in cifre

%

(indicare “più” o “meno “ e il valore in
lettere

Spread positivo o negativo
%

(indicare “+” o “- “ e il valore in cifre
%

seguente formula
P= 10 x (offerta
migliore)

Max 10 punti
All’offerta più

/offerta

vantaggiosa

per l’Ente (percentuale
più
bassa) vengono attribuiti 10
PUNTI; alle altre
offerte
vengono attribuiti i
punti in
modo
proporzionale
applicando
la
seguente
formula
P=
10
x
(offerta
/offerta migliore)

Max 10 punti
All'offerta
più
vantaggiosa
per l'Ente (minore importo
) vengono attribuiti
10
PUNTI; alle altre
offerte

scostamento (spread) in più
dall’Euribor
a
tre
mesi
(base 365) media del mese precedente
_______________________________________
tempo per tempo. Lo spread
(indicare “più” o “meno “ e il valore in
proposto si intende al netto
di
lettere
commissioni
e spese
comunque
denominate ed al lordo delle imposte
Costo commissione per rilascio
garanzie fideiussorie

di

Rilasciata dal Tesoriere a fronte
obbligazioni di breve periodo assunte

di

%
(in cifre)
%

dal Comune.
La percentuale indicata, in ragione
annua, si intende
comprensiva
di
qualsiasi altra spesa

(in lettere)

Costo per singolo ente ( uguale per %
ciascun
ente
)
per
fornitura
installazione di software specifici per il (in cifre)
mandato informatico .

vengono attribuiti
i punti in
modo
proporzionale
applicando
la
seguente
formula
P=
10
x
(importo
/importo migliore)

%
(in lettere)

N.B. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata valida quella in lettera .

LUOGO ……………………………………..

DATA ………………………………………………

Firma

Timbro della Società e firma del legale rappresentante

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In
questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. In caso di raggruppamento temporaneo d’Imprese
non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta economica dovrà essere presentata da parte
dell’Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio.

