SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 01.03.2013 – 27.2.2017
COMUNE DI ADELFIA
ALLEGATO “B” AL BANDO DI GARA
SCHEMA DI OFFERTA

Il sottoscritto………………………………………………………………………
nato a …………………………… il ……………………………., in qualità di
…………………………………………………………………..
dell’Istituto
bancario ………………………………….…..... con sede legale in
……….…………..……… – Via/P.za: ………………………………………, ai
fini della partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per
il Comune di Adelfia, periodo 1.3.2013 – 27.02.2017, formula la seguente
offerta:
ELEMENTO
DI
VALUTAZIONE

Prezzo
base
aggiudicazione
8000+IVA

PUNTEGGIO MASSIMO (COEFF.) E MODALITA'
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE PUNTI 100

OFFERTA

di PUNTI 15 ALLA MIGLIORE OFFERTA.
€
La valutazione delle offerte viene effettuata Euro __________________
assegnando ad una offerta pari a € 0,00 il
punteggio massimo e ad una offerta pari ad €
8000 annui + IVA il punteggio 0 (zero).
L'offerta di un compenso superiore ad € 8000
annui, oltre I.V.A. se dovuta, comporterà
l'esclusione dalla gara.
Nel prezzo di aggiudicazione si intendono
compresi
i
costi
per
l’attivazione
dell’ordinativo informatico .
Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi
proporzionali calcolati come segue:
punteggio x = 15*(€ 8000- offerta x)/€ 8000

Tasso di interesse
passivo
sull'anticipazione di
tesoreria: riferito al
tasso Euribor a 1
mese, base 360 gg.,
media
mese
precedente, vigente
tempo per tempo,
aumentato
dello
spread offerto (senza
applicazione
di

PUNTI 20 ALLA MIGLIORE OFFERTA.
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito
con l'applicazione della seguente formula:
Offerta migliore/offerta x 20
Nota:
Offerta migliore:Euribor + Spread Offerta
migliore
Offerta: Euribor + Spread Offerto

Spread in aumento rispetto a
Euribor a 1 mese, base 360
gg., media mese precedente,
vigente tempo per tempo
(senza
applicazione
di
commissioni sul massimo
scoperto):

1

commissione
sul
massimo scoperto).
Tasso attivo sulle
giacenze di cassa e
su eventuali depositi
presso il Tesoriere
riferito al tasso
Euribor a 1 mese,
base 360 gg., media
mese
precedente,
vigente tempo per
tempo, aumentato
dello spread offerto.

PUNTI 15 ALLA MIGLIORE OFFERTA.
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito
con l'applicazione della seguente formula:
Offerta/Offerta migliore x 15
Nota:
Offerta
migliore:Euribor + Spread Offerto migliore
Offerta: Euribor + Spread 0fferto

PUNTI 20 ALLA MIGLIORE OFFERTA.
Contratto
su
sponsorizzazioni ad
Alle altre offerte il punteggio verrà attrbuito
attività istituzionali
con l'applicazione della seguente formula:
dell'Ente.

Spread in aumento rispetto a
Euribor a 1 mese, base 360
gg., media mese precedente,
vigente tempo per tempo

SOMMA ANNUA €:

Offerta/Offerta migliore x 20
Commissione unica PUNTI 5 ALLA MIGLIORE OFFERTA
Commissione
unica
di incasso R.I.D.
incasso R.I.D. .
Determinazione della commissione unica,
comprensiva di oneri e Iva come per legge se
ed in quanto applicabili, da corrispondere al
Tesoriere per l'apposizione, su ogni bollettino
facente parte delle liste di carico trasmesse dal
Comune, del Codice Identificativo RID. La
commissione non potrà superare, a pena di
esclusione di gara, il limite massimo di Euro
1,50 per ogni bollettino RID incassato.
All'offerta più bassa verranno attributi 5 punti;
alle altre offerte saranno assegnati punteggi
inversamente
proporzionali
mediante
l'applicazione della seguente formula:

Compenso richiesto
per l’utilizzo sistema
P.O.S. e pagamenti
on line consistente
nella commissione a
carico del Comune

di

Offerta migliore/Offerta x 5
Aliquota percentuale su ogni
PUNTI 10 ALLA MIGLIORE OFFERTA
Determinazione del compenso richiesto per versamento
l’utilizzo sistema P.O.S. e pagamenti on line
consistente nella commissione a carico del
Comune, espressa in aliquota percentuale, da
calcolarsi sull’importo di ogni versamento da
effettuarsi dagli utenti tramite P.O.S. o carta di
credito on line e da corrispondere alla banca
Tesoriere con liquidazione trimestrale. Il
compenso richiesto non potrà superare, a pena
di esclusione dalla gara, il limite massimo dell’
1,80% su ogni versamento. All’offerta con il
compenso più basso verranno attribuiti punti
10; alle altre offerte saranno assegnati punteggi
inversamente
proporzionali
mediante
l’applicazione della seguente formula:
2

Offerta migliore/Offerta x 10
Addebito
della
commissione
bancaria a carico dei
beneficiari
dei
mandati
che
scelgono
come
modalità
di
riscossione
l'accredito in c/c
bancario a loro
intestato presso gli
istituti di credito
diversi dal tesoriere.

Ο Gestione gratuita.
PUNTI 10 SENZA ALCUN ADDEBITO.
PUNTI 5 PER ADDEBITO A PARTIRE DA Ο Gestione con addebito a
IMPORTI
>€
500,00 partire da importi >€ 500,00
PUNTI 0 PER ADDEBITO SU OGNI
BONIFICO
Ο Gestione con addebito su
ogni bonifico

Commissione unica PUNTI 5 ALLA MIGLIORE OFFERTA
Commissione
unica
incasso M.A.V.
di incasso M.A.V.
Determinazione della commissione unica,
comprensiva di oneri e Iva come per legge se
ed in quanto applicabili, da corrispondere al
Tesoriere per l'apposizione, su ogni bollettino
facente parte delle liste di carico trasmesse dal
Comune, del Codice Identificativo Mav . La
commissione non potrà superare, a pena di
esclusione di gara, il limite massimo di Euro
1,50 per ogni bollettino MAV/disposizione
All'offerta più bassa verranno attributi 5 punti;
alle altre offerte saranno assegnati punteggi
inversamente
proporzionali
mediante
l'applicazione della seguente formula:

di

Offerta migliore/Offerta x 5

(luogo e data) ……………………….., …………………….
Firma del legale rappresentante e timbro dell’Istituto bancario
__________________________ (Allegare fotocopia di documento di riconoscimento)
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