SCHEDA
AL SINDACO DEL
COMUNE DI ENNA
Piazza Coppola n.2,
94100 ENNA

OGGETTO: Offerta tecnico-qualitativa per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2014
– 31/12/2018.
Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di Rappresentante Legale di/della
_________________________________________
con
sede
in
______________________
Via ____________________________________________ n. _____________________________
( in caso di raggruppamento o di consorzi non ancora costituiti ripetere per ogni sottoscrittore)
con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale
per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

A. CONDIZIONI ECONOMICHE

OFFERTA

Punteggio max attribuibile PUNTI 100
A1.Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di
tesoreria riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg.,
media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto
o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di
commissioni sul massimo scoperto, né di altre
commissioni). (MAX PUNTI 40)
PUNTI 40 all’offerta più vantaggiosa per l’Ente.

- spread in aumento/diminuzione rispetto a
Euribor a tre mesi, base 365 gg., media
mese precedente, vigente tempo per tempo
(senza applicazione di commissioni sul
massimo scoperto ne’ di altra
commissione):

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante
in cifre : +/- _______________________
l’applicazione della seguente formula:
OP –OI
Pi = -------------- X 40
OP- OM
Dove
OP = Offerta Peggiore per l’Ente
OM = Offerta Migliore per l’Ente
OI = Offerta (iesima)

in lettere : +/- ______________________

A.2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su
eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso
Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente,
vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread
offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni
aggiuntive. (MAX PUNTI 25)
PUNTI 25 all’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante
l’applicazione della seguente formula:

- spread in aumento/diminuzione rispetto a
Euribor a tre mesi, base 365 gg., media
mese precedente, vigente tempo per tempo:
in cifre : +/- _______________________
in lettere : +/- ______________________

OI – OP
Pi = -------------- X 25
OM -OP
Dove
OP = Offerta Peggiore per l’Ente
OM = Offerta Migliore per l’Ente
OI = Offerta (iesima)
Il valore da indicare non deve essere inferiore a zero.

A.3. Contributo annuale, per l’intera durata del contratto,
per sponsorizzazioni di attività istituzionali dell’Ente
(MAX PUNTI 10)

SOMMA ANNUA EURO:

PUNTI 10 all’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante
l’applicazione della seguente formula:
OI
Pi = -------------- X 10
OM
Dove
OI = Offerta (iesima)
OM = Offerta Migliore per l’Ente

in cifre : _______________________
in lettere : ______________________

A.4. Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su
conti correnti (escluse le retribuzioni e/o ogni altro pagamento
ai dipendenti per i quali si applica quanto previsto dall’art. 7
dello schema di convenzione ). Resta inteso che il pagamento
di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei
confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa
giornata, viene effettuata con l’addebito di un’unica
commissione.
MAX PUNTI 5 all’offerta più vantaggiosa per l’Ente
Gestione gratuita
Punti 5
Gestione con addebito a partire da importi > € 2.000,00
Punti 3
Gestione con addebito su ogni bonifico
Punti 0

[ ] Gestione gratuita
[ ] Gestione con addebito a partire da
importi > € 2.000,00
[ ] Gestione con addebito su ogni
bonifico

Barrare la casella che interessa

A.5. Tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su Tasso di commissione sulle
richiesta dell’Ente
fidejussioni
MAX 10 PUNTI all’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante
l’applicazione della seguente formula
OP – OI
Pi = ----------------- X 10
OP - OM
Dove
OP = Offerta Peggiore per l’Ente;
OM = Offerta Migliore per l’Ente;
OI = Offerta ( iesima) ;

in cifre : _______________________
in lettere : ______________________

B. CONDIZIONI QUALITATIVE
Punteggio max attribuibile PUNTI 5

OFFERTA

B.1. Vicinanza dello sportello sede di tesoreria alla sede
dell’Ente.
Punteggio parametrato alla distanza in Km. sulla viabilità
esistente (percorrenza pedonale) alla data di
pubblicazione del bando (MAX PUNTI 5).

Indicare Filiale/Agenzia e indirizzo
completo:

Il punteggio sarà attributo come segue:

___________________________________

Fino a Km.0,400 punti 5;

La distanza sarà calcolata dalla
Commissione.

___________________________________
___________________________________

da Km.0,401 a Km. 0,800 punti 2;
da Km. 0,801 a Km.1,200 punti 1;
per distanze superiori a Km.1,200 punti 0.
B.2. Attivazione collegamenti e procedure informatiche [ ] SI
per lo scambio di documenti firmati digitalmente
(mandati e reversali) nel pieno rispetto della normativa in
materia di firma digitale e dello standard ABI/CINIPA.
[ ] NO
L’attivazione del servizio non dovrà comportare oneri a
carico dell’Ente.
Barrare la casella che interessa
Attivazione
5 PUNTI
Non Attivazione 0 PUNTI

Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all’attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri
procederà apposita commissione giudicatrice. I punteggi da assegnare verranno calcolati con arrotondamento
alla terza cifra decimale per eccesso qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque.

Data

Il Rappresentante Legale
Oppure
I Rappresentanti Legali

________________________________________

_______________________________________

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo ( qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale
di rappresentanza) o di consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i
soggetti raggruppati.

