Modello – Offerta tecnica
PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA
PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2023 CIG: 76857891BA
Il sottoscritto _____________________ nella qualità di _______________________ autorizzato a rappresentare legalmente_____________________ con sede legale in _______________________
In caso di RTI costituendo l’offerta tecnica deve essere intestata e sottoscritta da parte del titolare, legale rappresentante, procuratore di ciascun membro che compone l’operatore riunito.
Formula la seguente offerta tecnica:
(barrare l’opzione che si intende offrire/compilare i campi richiesti)

CRITERIO A QUALITA’ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Punteggio
OFFERTA TECNICAMAX
MAX 70 PUNTI
Esperienza nello svolgimen- Per ogni Ente locale (D.lgs. 267/2000) per i quali è svolto il servizio di Tesoreria in ambito reto del servizio di tesoreria.
gionale alla data del 30/09/2018, sarà attribuito
1 punto fino ad un massimo di 20 punti.
Saranno valutati esclusivamente i servizi svolti
per Enti che non siano già stati dichiarati per
soddisfare i requisiti di partecipazione di cui
all'art. 6 del disciplinare di gara.

20

_____________________________
_____________________________
_____________________________
Attivazione,
su
richiesta
dell'Ente, di uno o più POS,
atti a consentire pagamenti di
terzi a favore del conto di Tesoreria senza oneri di installazione, spese di attivazione e di
gestione a carico dell'Ente
comprese le commissioni sulle
transazioni effettuate con carte Pagobancomat, carte di
credito e di debito attive sui
principali circuiti (Visa, Mastercard etc).

[ ] Nessun POS: punti 0
[ ] Attivazione n.1 POS:

punti

[ ] Attivazione n.2 POS:

punti 6

[ ] Attivazione n. 3 POS:

punti 10

1/

3

10

Numero di sportelli presenti
nel territorio comunale oltre a Punti 5 per ogni sportello fino ad un massimo di
quello richiesto o impegno ad punti 15
aprirlo entro 60 giorni dall'affidamento.
N.____________ sportelli

Circolarità degli sportelli a
livello nazionale, regionale, [ ] Circolarità nazionale:
[ ] Circolarità regionale:
provinciale.
[ ] Circolarità provinciale:
Sistemi di gestione della qualità

punti
punti
punti

10
5
3

15

10

Presenza di Sistemi di gestione della qualità:
- possesso di certificazione Sistema di Gestione
per la Qualità (SGQ) UNI EN ISO 9001 versione 2008 o 2015 per servizi di Tesoreria;
punti 5
In caso di presenza della certificazione sopra
esposte si attribuisce il punteggio relativo, in
caso di sua assenza si attribuisce punteggio 0.

5

[ ] presenza certificazione
[ ] assenza certificazione
Orario settimanale di apertu- All’orario di apertura più ampio saranno attribuiti punti 10.
ra al pubblico
Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi in
misura proporzionale secondo la seguente formula:
Offerta da valutare
Offerta migliore

X 10 =

N.__________ore settimanali

Da firmare digitalmente come richiesto nel disciplinare di gara.

2/

punteggio da
attribuire

10

