AL

Comune di Arcidosso
Piazza Indipendenza n. 30
58031 Arcidosso (GR)

OGGETTO: scheda offerta per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di
Arcidosso per il periodo: 01.07.2015-31.12.2019.

IL

sottoscritto……………………………………………………….nato

a

…………………il…………………………………….residente
a…………………………..in

Via

……………………….n…..in

di……………………..………dell’Istituto ………..………………..,
……………………………in

Via

qualità

con sede a

………………………n………,

codice

fiscale………………………………. Partita IVA ……………………………………

ACCETTANDO INCONDIZIONATAMENTE tutte le clausole della bozza di
convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Arcidosso con deliberazione n. 70
del 28.11.2014, e, in particolare, la seguente condizione essenziale per l’affidamento
del servizio in oggetto:
- apertura di uno sportello dell’Istituto aggiudicatario del servizio nel Capoluogo
entro la data di sottoscrizione della convenzione;

IN RELAZIONE AL BANDO DI GARA INDETTO DA CODESTO ENTE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO: 01.07.2015-31.12.2019 PRESENTA LA PROPRIA MIGLIORE
OFFERTA COME DI SEGUITO INDICATO:

ASPETTI ECONOMICI (punteggio massimo 66)

A) Corrispettivo annuo per l’espletamento del servizio (Punteggio massimo 40)
……………………………………………………………………………………………
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Gratuità del servizio – Corrispettivo annuo pari ad €. 0,00
40
Corrispettivo annuo, compresa I.V.A., da €. 0,01 ad €. 1.000,00
35
Corrispettivo annuo, compresa I.V.A., da €. 1.000,01 ad €.1.500,00
30
Corrispettivo annuo, compresa I.V.A., da €. 1.500,01 ad €. 2.000,00
25
Corrispettivo annuo, compresa I.V.A., da €. 2.000,01 ad €. 2.500,00
20
Corrispettivo annuo, compresa I.V.A., da €. 2.500,01 ad €. 3.000,00
15
Corrispettivo annuo, compresa I.V.A., da €. 3.000,01 ad €. 3.500,00
10
Corrispettivo annuo, compresa I.V.A., da €. 3.500,01 ad €. 4.000,00
5
Corrispettivo annuo, I.V.A. compresa, oltre €. 4.000,01
0

B) Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria (Punteggio
massimo 10)
L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento o in
diminuzione, con riferimento al tasso EURIBOR 3 mesi, media mensile mese
precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di
commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni
(indicare i valori in cifre ed in lettere)
…………………………………………………………………………………………………
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Pari all’EURIBOR a tre mesi (base 360
5
gg.)
Per ogni 0,1 di punto di aumento
dell’EURIBOR sarà detratto 1 punto,
per offerte uguali o maggiori
all’EURIBOR +0,50 non saranno
assegnati punti
Per ogni 0,1 punto di diminuzione
dell’EURIBOR sarà aumentato 1 punto
5
fino ad un massimo di ulteriori 5 punti

C) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali
depositi presso il Tesoriere ( Punteggio massimo 10)
L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione,
con riferimento al tasso EURIBOR 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso
360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali.
(indicare i valori in cifre ed in lettere)
…………………………………………………………………………………………………
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Pari all’EURIBOR a tre mesi (base 360
5
gg.)
Per ogni 0,1 di punto di diminuzione
dell’EURIBOR sarà diminuito di 1
punto, per offerte uguali o inferiori
all’EURIBOR -0,50 non saranno
assegnati punti
Per ogni 0,1 punto di aumento
dell’EURIBOR sarà aumentato 1 punto
5
fino ad un massimo di ulteriori 5 punti

D) valuta da applicare sulle operazioni di riscossione (Punteggio massimo 3)

…………………………………………………………………………………..
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Valuta
nello
stesso
giorno
dell’operazione
Per ogni giorno lavorativo successivo
all’operazione riduzione di 1 punto

3

E) valuta da applicare sulle operazioni di pagamento (Punteggio massimo 3)

…………………………………………………………………………………..
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Valuta
dello
stesso
giorno
dell’operazione
Per ogni giorno lavorativo successivo
all’operazione riduzione di 1 punto

3

ASPETTI ECONOMICI ESTERNI AL SERVIZIO (punteggio massimo 25)
F) rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio
(invio estratti conto, spese per l’effettuazione di ogni operazione e altre da
indicare). (Punteggio massimo 20)

………………………………………………………………………………….
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Servizio esente da qualsiasi rimborso
(ad
eccezione
eventualmente
dell’imposta di bollo, da specificare
sopra)
Servizio con rimborso spese da parte
dell’ente

20

0

G) commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti intestati
a beneficiari su altri istituti diversi dal Tesoriere (Punteggio massimo 5)
(l’Istituto di credito deve precisare in cifre e lettere l’entità della commissione)

…………………………………………………………………………………..
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Nessun addebito
Per ogni euro di addebito o frazioni di
euro verrà decurtato 1 punto (per
esempio ad una commissione di €. 2,50
saranno tolti 3 punti). Per addebiti
uguali o superiori a €. 5,00 non sarà
assegnato alcun punteggio.

5

ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI
BANCARI ED ELEMENTI TECNICI INERENTI AL SERVIZIO DI
TESORERIA (punteggio massimo 9)
H) collegamento informatico, a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata
del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio (punteggio
massimo 7)
(l’Istituto di credito deve precisare se presente o non presente)
…………………………………………………………………………………………………
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Presenza collegamento 7 punti
7
Assenza collegamento 0 punti

I) servizi di tesoreria gestiti per conto di Enti Locali a livello Nazionale alla
data del bando di gara (allegare elenco). (punteggio massimo 2)

………………………………………………………………………………….
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
All’Istituto che gestisce il maggior
numero di servizi tesoreria 2 punti
Altri 0 punti

2

QUANTO SOPRA, FERMO RESTANDO CHE:
- La valutazione complessiva delle offerte di ogni Istituto di Credito sarà
effettuata dalla Commissione sommando i punti riconosciuti per ciascuna
lettera dell’articolato;
- Gli Istituti di credito che partecipano alla gara debbono esprimere
necessariamente la propria offerta riguardo a tutti i punti della scheda,
verranno assegnati, per ogni lettera senza offerta, punti “0” (zero). Nel caso in
cui l’Istituto ritenga di non dover presentare l’offerta per uno o più punti
barrare gli stessi.
Allegato: schema di convenzione firmata in ogni pagina per accettazione.
Al fine dell’espletamento della procedura della gara per l’affidamento del servizio in
oggetto, altresì
DICHIARA
Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

_______________________lì_____________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________
(timbro e firma per esteso)

