bollo
€ 16,00

ALLEGATO C

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Appalto del servizio di tesoreria del Comune di Fallo

per il quinquennio 2021- 2025

Il sottoscritto
nato il

a

(

)

C.F.
residente in

(

), via

in qualità di
dell'Istituto
con sede legale in
P.IVA n.

e C.F.
scrivere in maniera leggibile ed in stampatello

DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di Fallo le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del
servizio di tesoreria comunale, per il quinquennio 2021/2025:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Tasso di interesse PASSIVO praticato in ragione annua sulle ANTICIPAZIONI ordinarie e
straordinarie di tesoreria. Tasso di riferimento Euribor 3 mesi (365) media mese precedente
rilevato dalla stampa economica specializzata.
Spread compreso tra – 1,00 e – 0,50
Spread compreso tra – 0,50 e – 0,00
Spread compreso tra 0,00 e + 0,50
Spread compreso tra + 0,50 e + 1,00

Tasso di interesse ATTIVO praticato sulle GIACENZE attive di cassa, in ragione annua. Tasso
di riferimento Euribor 3 mesi (365) media mese precedente rilevato dalla stampa economica
specializzata, aumentato di uno spread pari a:
Spread uguale a zero
= Punti 0
Spread compreso tra 0,00 e + 0,50
escluso = Punti 1
Spread compreso tra + 0,50 e + 1,50
escluso = Punti 2
Spread compreso tra + 1,50 e + 2,00
escluso = Punti 3
Spread maggiore di + 2,00
= Punti 4

Compenso da riconoscere al Tesoriere per la gestione del servizio:
Nessun compenso
Punti 5
Da 500,00 a 1.000,00 Euro
Da 1.000,00 a 2.000,00 Euro
Oltre 2.000,00 Euro

Punti 3
Punti 2
Punti 0

Rimborso spese per la gestione del servizio - Addebito
commissioni su pagamenti, di qualsiasi tipologia, verso
istituti bancari diversi dal Tesoriere:
Da 0 Commissioni
Punti 3
Da 1 Euro a 2 Euro (compreso)
Da 2 Euro a 3 Euro (compreso)
Oltre 3 Euro

Punti 2
Punti 1
Punti 0

Contributi e sponsorizzazioni per attività
istituzionali dell’Ente:
Da 3.000,00 euro annui
Da 2.000,00 a 2.999,00
Da 1,00 a 1.999,00 euro annui
Nessun contributo

Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 0

Commissione sulle fidejussioni rilasciate
nell’interesse del Comune:
Nessuna commissione
Punti 2
Con addebito di commissione
Punti 0

6. Condizioni favorevoli applicate per operazioni di
finanziamento dell'ente:
SI
NO

Punti 1
Punti 0

OFFERTA

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto
sommando il punteggio ottenuto per ciascuno dei parametri sopra previsti ai punti dal n.1 al n.7.
In caso di pareggio nella valutazione tra due o più concorrenti prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il punteggio
più alto relativo al parametro n. 3 sommata a quello relativo al parametro 1. Nel caso di ulteriore parità, si
procederà per estrazione a sorte.
La presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

___________________________, lì___________________
TIMBRO DEL SOGGETTO ABILITATO FIRMA
del Legale Rappresentante *(leggibile)
__________________________________ _______________________

* L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta per esteso esclusivamente dalle persone
che rivestono la carica di legale rappresentante. Nel caso di offerta presentata da Raggruppamenti
Temporanei d'Imprese essa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri
necessari di tutte le imprese raggruppate.

