Su carta intestata del concorrente

Marca da
bollo €

16,00

(da inserire nella busta A documentazione amministrativa)

MODELLO PER
ECONOMICA.

LA

PRESENTAZIONE

"MODULO "B"

DELL'OFFERTA TECNICA-ORGANIZZATIVA

E OFFERTA

OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.06.2022.

Il/La sottoscritta/a_______________________________________________________________________
Nato/a____________________________ i l __________________C .F :_____________________________
Residente a _____________________________________________________ (Prov. d i______________ )
in qualità d i_______________________autorizzato a rappresentare legalm ente__________________
__________________________________con sede legale in _____________________________________
v ia _________________________________________ n .______CF/P.IVA__________________________
Fax___________________________ n. te i._____________________________
DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di Lampedusa e Linosa (AG) le seguenti condizioni economiche
in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l'intera durata del periodo dal
01.07.2018 al 30.06.2022
Elementi tecnici del servizio
Elementi economici del servizio
TOTALE

Max. punti
Max. punti
Punti

70
30
100

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70 DI CUI:

VALUTAZIONE TECNICA
A - Anticipazione di tesoreria - max punti 25:
Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di
tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000 (spread in aumento/diminuzione
rispetto a Euribor a tre mesi base 365, rilevato
nel mese precedente il periodo di riferimento
senza applicazione di commissioni)

INDICARE L'OFFERTA
Verranno assegnati punti 25 alla migliore offerta, per le
altre offerte il punteggio sarà attribuito in modo
proporzionale secondo la formula
Compenso più basso x 30
Compenso offerto

In cifre....
In lettere
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B - Certificazioni Uniso 90001-2008 - max 15

Possesso certificazione
SI

C - Tasso attivo sul c/c di tesoreria - max punti
10 : tasso di interesse attivo sulle giacenze di
cassa presso il Tesoriere (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base
365, rilevato nel mese precedente il periodo di
riferimento).

NO

Sarà oggetto di valutazione il tasso attivo lordo applicato sulle
giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere
(Tasso creditore) in favore del Comune sui depositi costituiti
presso l'istituto Tesoriere fuori dal circuito di tesoreria unica.
All'offerta migliore saranno attribuiti 10 punti; alle altre offerte
i punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale, secondo
la seguente formula :
tasso offerto x 10
tasso offerto
Indicare il tasso offerto
In cifre.....................................
In lettere...........................................................
Alla migliore offerta verranno riconosciuti 10 punti mentre per
le altre offerte si procederà proporzionalmente secondo la
seguente

D - Condizioni sui casamenti dell'Ente a
beneficiari - max punti 10 : per i pagamenti non
eseguiti in contanti presso i propri sportelli,
offerta migliore
definire l'importo delle commissioni addebitate
offerta successiva x 10
ad ogni singolo beneficiario per ogni mandato.
L'importo non potrà superare la misura
massima di € 4,00 (euro quattro/00) per ogni
1punti risultanti verranno considerati fino al secondo decimale
mandato di pagamento. Si evidenzia che in ogni con arrotondamento sul terzo decimale.
caso dovranno essere esenti da commissioni
tutti i pagamenti elencati nella Convenzione
all'art. 7, comma 13.

E - Servizi analoghi svolti presso altri Enti
Pubblici dal 2007 al 2017 - max punti 10:
Verranno considerati i servizi di Tesoreria
effettuati in almeno uno degli anni suddetti
presso Enti pubblici.

Verrà attribuito il punteggio massimo, punti 10, in caso di
servizio prestato in tutti 10 anni. Il punteggio massimo sarà
ridotto di 1 per ogni anno di servizio non reso.
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OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30
VALUTAZIONE ECONOMICA
MODALITÀ' DI ATTRIBUZIONE
Verranno
assegnati punti 30 alla migliore offerta, per le altre
A - Ribasso percentuale sul compenso posto a
offerte il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale
base di gara per l'espletamento del servizio secondo la formula:
max punti 30 : Alla migliore offerta verranno
compenso più basso x 30
riconosciuti 30 punti, alla seconda offerta punti
20, alla terza migliore offerta punti 10, alla
Compenso offerto
quarta migliore offerta punti 5, alla quinta
migliore offerta punti 3, alla sesta migliore
offerta punti 1 ed alle offerte successive
rispettivamente punti 0,25, 0,12;
In cifre ...
In lettere

In fede
data
Timbro e firma

