Modello - Offerta economica
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 economica deve essere intestata e sottoscritta da parte del titolare,
legale rappresentante, procuratore di ciascun membro che compone l’operatore riunito.
Formula la seguente offerta economica:
(indicare i valori che si intende offrire)

CRITERIO
TASSO DI INTERESSE PASSIVO
APPLICATO
SULL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Spread (+/-) rispetto
all’Euribor 3 mesi (base 365), riferito
alla media del mese precedente
l’effettivo utilizzo

MODALITA’
DI ATTRIBUZIONE

PUNTEGGIO

Punti 3 alla migliore offerta
Alle altre offerte attribuzione del punteggio sulla base
della seguente formula:

Max punti 3

Tasso Euribor +/- Offerta migliore
X 3 = punteggio da
Tasso Euribor +/- Offerta da valutare
attribuire

Spread (+/-) ____________________

TASSO ATTIVO APPLICATO
SULLE GIACENZE DI CASSA
Spread (+/-) rispetto all’Euribor 3 mesi (base 365), riferito alla media del
mese precedente l’inizio del trimestre

Punti 3 alla migliore offerta
Alle altre offerte attribuzione del punteggio sulla base
della seguente formula:

Max punti 3

Tasso Euribor +/- Offerta da valutare
Tasso Euribor +/- Offerta migliore

X 3= punteggio da
attribuire

Spread (+/-) ____________________
SPESE
COMPLESSIVE
PER
EMISSIONE, INVIO, INCASSO E
RENDICONTAZIONE MAV
Costi da sostenere per emissioni di
MAV richiesti dall'Ente per il pagamento di servizi. Il costo per singolo
MAV dovrà essere complessivo di
qualsiasi spesa e/o accessorio

Max punti 4

Senza spese
Fino a € 1,00
Oltre € 1,01

punti..…..4
punti……2
punti……0

Importo corrispettivo______________
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L’offerta consisterà nell’indicazione dell’importo
massimo applicato a titolo di commissioni e spese.

COMMISSIONI E SPESE PER
ESECUZIONE DI BONIFICI
SU CONTI CORRENTI BANCARI APERTI PRESSO ISTITUTI DIVERSI DAL TESORIERE.
Commissioni e spese a favore del tesoriere e a carico dell’ente, previste
dall’art. 7, comma 17 della convenzione per esecuzione bonifici di importo superiore ad € 200,00.

Punti 10 alla migliore offerta
Alle altre sarà attribuito un punteggio sulla base della
seguente formula:
(Pb – Pi)
X = --------------- * 10
(Pb – Pm)

Max punti 10

L’importo massimo offerto per
commissioni e spese non potrà
essere superiore ad € 1,90

X = punteggio da attribuire
Pb = commissione a base di gara: € 1,90
Pi = commissione offerta da valutare
Pm = commissione offerta migliore
Nel caso in cui venga offerta una commissione massima pari a € 1,90, verranno attribuiti 0 punti
Importo commissioni e spese: ______________

Il sottoscritto dichiara inoltre:
• di aver preso esatta conoscenza della natura dell’affidamento e in maniera specifica dello schema di
convenzione e di ogni altra circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione
della medesima;
• di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti
di gara.
(In caso di RTI costituendo) Le imprese costituenti il RTI costituendo si impegnano, nel caso di aggiudicazione, a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza alla società indicata quale
mandataria all’interno della domanda di partecipazione.

Da firmare digitalmente come richiesto dal disciplinare di gara.
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