Allegato Modulo C) al Bando di gara
[ da inserire nella Busta n.3 ]

Marca Bollo da € 16,00
Al Comune di Capo d’Orlando
Servizio Finanziario
Via Vittorio Emanuele
98071 Capo d’Orlando

MODELLO PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE
CIG N. Z991C46602
Il/La sottoscritto/a..................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................

il ..........................................................

e residente a ................................................................................................. (Prov .......................... )
in Via/Piazza ...........................................................................................................................n............
in qualità di ……………………………………………………………………………..della società
...............................................................................................................................................................
con sede legale a ...................................................................................................................................
in Via/Piazza......................................................................................................................n .................
Codice Fiscale................................................................Partita IVA.....................................................;
conferito dei poteri di impegnare la società concorrente, con espresso riferimento alla ditta/società
che rappresenta e alla gara indetta da codesto ente per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale

PRESENTA LA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA COME DI SEGUITO INDICATO:

VALUTAZIONI ECONOMICHE (Max 70 Punti)
CONDIZIONI

a) saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa
del conto di tesoreria ammissibili per legge ed
esonerati dal circuito di tesoreria unica: (spread
in aumento rispetto a Euribor a tre mesi base
365 media mese precedente vigente tempo per
tempo):
Alla migliore offerta
Punti 2
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con
l’applicazione della seguente formula:
OFFERTA
------------------------------- x 2 =
OFFERTA MIGLIORE
NOTA:
• OFFERTA MIGLIORE: Euribor +/Spread
offerto migliore
• OFFERTA: Euribor +/Spread offerto

MASSIMO
PUNTI

spread in aumento
espresso in percentuale
con massimo due cifre
decimali

2

In
cifre………………………
In
lettere…………………….

b) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di
tesoreria: (spread in aumento rispetto a Euribor
a tre mesi base 365 media mese precedente
vigente tempo per tempo, senza applicazione di
commissioni sul massimo scoperto):

spread in aumento
espresso in percentuale
con massimo due cifre

Alla migliore offerta
Punti 55

OFFERTA

decimali
In
55

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con
l’applicazione della seguente formula:

cifre………………………
In
lettere…………………….

OFFERTA
------------------------------- x 55 =
OFFERTA MIGLIORE
+NOTA:
• OFFERTA MIGLIORE: Euribor +/Spread
offerto migliore
• OFFERTA: Euribor +/ Spread offerto Misura
del tasso annuo sulle anticipazioni di cassa
c) Compenso per il servizio di tesoreria, Importo a
base d’asta: € 39.000,00 per il quinquennio
onnicomprensivo del rimborso delle spese postali
, per stampati, transazioni a mezzo pos nonché
delle spese inerenti le movimentazioni dei conti
correnti postali.

13

Compenso quinquennio
In

Alla migliore offerta Punti 13

cifre………………………

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con
l’applicazione della seguente formula:

In
lettere…………………….

OFFERTA MIGLIORE
------------------------------- x 13 =
OFFERTA
NOTA:
• OFFERTA MIGLIORE: Compenso più basso
• OFFERTA: compenso offerto

