Allegato “C” al disciplinare di gara
OFFERTA ECONOMICA

“MODULO C”

OFFERTA TECNICO-ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ROSATE
PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2019

Marca da
€ 16,00

AL
COMUNE DI ROSATE
Via Vittorio Veneto n° 2
20088 – ROSATE (MI)

Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________________________________________________________________________
nat___ a __________________________ il ______________________________ residente nel Comune di_____________________________________________,
Provincia________________________ Via/Piazza _______________________________________________________________, n. ______, in qualità di Legale
Rappresentante del/la: __________________________________________________________conferito dei poteri di impegnare la società concorrente con sede nel
Comune di ______________________________________________ Provincia ______________________Via/Piazza _________________________________
n. _______Codice Fiscale___________________________________, Partita I.V.A._____________________________ Tel. _____________________________,
Fax _______________ E-Mail _________________________________

per l’aggiudicazione del servizio di Tesoreria del Comune di Rosate per il periodo dal 1.01.2015 al 31-12-2019 consapevole che avrò
facoltà di svincolarmi dall’offerta solo qualora, trascorsi 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte, non si sia aggiudicato
definitivamente l’appalto per motivi imputabili all’Amministrazione,

OFFRE
di svolgere il servizio di tesoreria di cui alla Convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 28 del 4/11/2014 ed i servizi connessi alle
seguenti condizioni economiche da applicare per l'intera durata dell'appalto stesso:

PARTE TECNICA – max 30 punti

N°

1

2

3

Descrizione
N° Enti locali per i quali il concorrente ha svolto o sta svolgendo, in ambito nazionale
il servizio di Tesoreria con metodologia informatica di collegamento diretto tra il
servizio finanziario dell’Ente e il Tesoriere nell’ultimo quinquennio. Verranno
considerati per il punteggio il numero di enti, escluso 3 previsti come requisito
minimo di partecipazione alla gara

punteggio

offerta

1 punto per
ogni Ente,
oltre i 3 N° enti___________________________
previsti,
sino ad un
massimo di
15 punti

Presenza di un sportello, già operativo, sul territorio Comunale di Rosate alla data di
scadenza dell’avviso della presente gara (barrare con un croce la risposta)

Punti 10

Ritiro e consegna quotidiana e gratuita di tutta la documentazione relativa al servizio
di Tesoreria presso gli uffici comunali (barrare con un croce la risposta)

Punti 5

SI
SI

(pt 10)
(pt 5)

NO (pt zero)
NO (pt. zero)

PARTE ECONOMICA - max 70 punti
N°
1

Descrizione
COSTO DEL SERVIZIO
Gratuito/oneroso verso corrispettivo annuo omnicomprensivo.
( l’offerta in cifre è relativa al corrispettivo annuo Iva di
legge Esclusa) – max 2000,00 euro – Iva Esclusa Barrare con una croce

punteggio
Gratuito 15 punti
Fino ad € 1500,00 pt. 10
Da € 1500,01 fino a € 2000,00 pt 5

offerta
Gratuito (pt 15)
€___________________________
(In cifre - Iva Esclusa)

(in lettere - Iva Esclusa)

2

Tasso d’interesse debitore sull’anticipazione di cassa:
(art. 11 convenzione)
riferito al tasso Euribor a 3 mesi, base 365 giorni, media mese
in corso, vigente di tempo per tempo, aumentato o diminuito
dello spread offerto:

pari a Euribor, punti 10;
ogni aumento dello 0,05, punti – 1;
ogni diminuzione dello 0,05, punti + 0,5
Max punti 12

Tasso_______________________%
In cifre

____________________________________________
(in lettere)

3

Tasso d’interesse creditore sulle giacenze di cassa: (art.
17) riferito al tasso Euribor a 3 mesi base 365 giorni,media
mese in corso, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato
dello spread offerto (senza applicazione di massimo scoperto)

pari a Euribor, punti 10;
per ogni diminuzione dello 0,05, punti –1;
per ogni aumento dello 0,05, punti +1.
Max punti 12

Tasso_______________________%
In cifre

(in lettere)

4

Tasso commissione applicato sulle polizze
fidejussorie rilasciate su richiesta dell’Ente

Max punti 2
2 punti per l’offerta migliore,
0 per l’offerta peggiore,
alle altre offerte il punteggio verrà attribuito
con l’applicazione della seguente formula:

Tasso_______________________%
In cifre

OFFERTA MIGLIORE

------------------------------- X 2 = punteggio
OFFERTA

5

Commissioni e spese bancarie a carico dei creditori sui
bonifici effettuati presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere
massimo consentito € 1,00- (art. 17 della convenzione)

Max punti 7
nessuna commissione punti 7
commissione massima consentita: punti 0
Alle offerte intermedie si applicherà la
seguente formula:
commissione
offerta
/
commissione
massima consentita x 7

(in lettere)

€______________________________
(in cifre)

(in lettere)

€______________________________
6

Contributo annuo, per sponsorizzazioni ad
attività istituzionali dell’Ente

Max punti 3
1 punto ogni 1000 euro offerti

(in cifre)

(in lettere)

7

Addebito commissioni bancarie sulle transazioni dei
servizi di pagamento on line – RID on line

Max punti 5 pt. 5 punti per gestione
gratuita; 4 punti per l’offerta migliore
compresa tra 0 e 1,25 euro alle altre offerte,
comprese tra 0 e 1,25 euro, il punteggio
verrà attribuito con l’applicazione della
seguente formula:

€______________________________
(in cifre)

OFFERTA MIGLIORE

------------------------------- X 5 = punteggio
OFFERTA

- 0 punti per offerte superiori a 1,25 euro

(in lettere)

Max punti 4
- 4 punti per l’offerta migliore,
- 0 per l’offerta peggiore,
- alle altre offerte il punteggio verrà
attribuito con
l’applicazione della seguente formula:

8
Costo servizio incasso M.A.V.

€______________________________
(in cifre)

OFFERTA MIGLIORE

------------------------------- X 4 = punteggio

(in lettere)

OFFERTA

9

nessun canone punti 5
canone massimo consentito: punti 0
Alle offerte intermedie si applicherà la
seguente formula:
canone
offerto /canone massimo
consentito x 5

Canone mensile POS massimo consentito € 10,00-

€______________________________
(in cifre)

(in lettere)

10

COMMISSIONE TRANSATO
consentito 0,90%

PAGOBANCOMAT

max

11
COMMISSIONE TRANSATO
consentito 1,50%

CARTE DI CREDITO

Luogo e Data_____________ _____________

max

nessuna commissione punti 5
commissione massima consentita: punti 0
Alle offerte intermedie si applicherà la
seguente formula: commissione offerta /
commissione massima consentita x 5
nessuna commissione punti 5
commissione massima consentita: punti 0
Alle offerte intermedie si applicherà la
seguente formula:
commissione
offerta
/
commissione
massima consentita x 5

Commissione__________________%

Commissione__________________%

________________________________________________
Timbro firma (sottoscrizione)

I punteggi verranno attribuiti con arrotondamento al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale è inferiore a cinque, per eccesso se è
superore a cinque. Nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettera avrà valore quella più conveniente all’Ente.

DICHIARA
Altresì:
a) di accettare che nel caso di rilevata discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere dell’offerta presentata, valga l’indicazione più
vantaggiosa per l’Amministrazione e/o per i fruitori servizio di tesoreria, a norma dell’art. 72, c. 2 del R.D. n° 827/24.
b) di impegnarsi a nulla richiedere o pretendere dal Comune di Rosate per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione o dall’applicazione
delle nuove normative rispetto a quelle vigenti al momento della presentazione della presente offerta.
_____________ _____________
(luogo)
(data)

________________________________________________
Timbro firma (sottoscrizione)

Indicazioni per la compilazione:
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni sua pagina con firma leggibile e per esteso:
• Dal rappresentante, in caso di concorrente singolo;
• Per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell’impresa mandataria;
• Per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, dal rappresentante del consorzio/gruppo.
• Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di interesse economico, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai
rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico plico.

