ALLEGATO 2) - FAC-SIMILE (DA INSERIRE NELLA BUSTA N. B – OFFERTA TECNICO)

AL COMUNE DI SERINO
Piazza Cicarelli
83028 Serino

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI SERINO - PER IL QUINQUENNIO 2017-2021. ISTANZA
DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA
DOMANDA E DELL’OFFERTA. [CIG Z221DC3AC4]

OFFERTA PRESENTATA DA: (INDICARE DENOMINAZIONE, SEDE, C.F. E P. IVA
RECAPITO DEL SOGGETTO OFFERENTE, ANCHE CON TIMBRO)

E

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..., nato/a a ……………..….il………………..,
in qualità di legale rappresentante (specificare la carica ricoperta o la procura ricevuta) del (indicare la
denominazione esatta del concorrente)…………………………………………… con sede legale in
…………………………. alla via/piazza.......……………………..n. ……., C.F. …………………, P. IVA
…………………………… e in tale qualità autorizzato alla sottoscrizione della presente, in nome e per conto
del rappresentato,

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA , COME DI SEGUITO INDICATO

CRITERIO A1
Punteggio massimo previsto 20 (venti) così articolato:
1. Punti 10 (dieci) per servizi e operazioni senza addebito di commissioni, spese di tenuta conto (escluso spese di bollo e
postali) servizi bancari bancomat (dello stesso Istituto), e spese su piattaforma home banking ;
2. Punti 0 (zero) per addebito di spese su ogni operazione e/o servizio;
Opzione 1

OPZIONE 2

CRITERIO A2
A2.1 - punti 10 per n. 2 risorse umane;
A2.2 - punti 5 per n. 1 risorsa umana;

CRITERIO A3
A3.1 Punti 5 senza alcun addebito;
A3.2 Punti 2 per addebito a partire da importi > a € 500,00;
A3.3 Punti 0 per addebito su ogni bonifico.

CRITERIO B1
numero di servizi di tesoreria di durata almeno triennale svolti per Enti locali di qualsiasi dimensione
demografica,
dal 1.01.2012 ad oggi, ulteriori ai tre necessari per la partecipazione; non sarà conteggiato ulteriormente il servizio
pluriennale svolto nei confronti del medesimo ente:
punti 1 per ogni ente servito sino ad un max di 5 punti
numero ………………
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CRITERIO C1.1 – TASSO CREDITORE

Punteggio massimo previsto 5 (cinque) da assegnare alla migliore offerta (scarto più basso), graduando le altre offerte in
ragione proporzionale, con arrotondamento alle due cifre decimali.
Criterio di valutazione: spread (+/-) rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente
l’inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al
millesimo superiore, senza applicazione di commissioni.
Modalità di formulazione tecnica dell’offerta: Scarto in punti % (o frazioni decimali/centesimali) in più o meno rispetto
al tasso ufficiale Euribor a tre mesi, espresso anch’esso in unità %.
In cifre

In lettere

Tasso di interesse passivo
offerto
Spread offerto in aumento
Spread offerto in diminuzione

CRITERIO C1.2 – TASSO DEBITORE

Punteggio massimo previsto 10 (dieci) da assegnare alla migliore offerta (scarto più basso), graduando le altre offerte in
ragione proporzionale, con arrotondamento alle due cifre decimali.
Criterio di valutazione: spread (+/-) rispetto a Euribor a tre mesi base 365. Il riferimento è la media del mese precedente
l’inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al
millesimo superiore, senza applicazione di commissioni.
Modalità di formulazione tecnica dell’offerta: Scarto in punti % (o frazioni decimali/centesimali) in più o meno rispetto
al tasso ufficiale Euribor a tre mesi, espresso anch’esso in unità %.
In cifre

In lettere

Tasso di interesse passivo
offerto
Spread offerto in aumento
Spread offerto in diminuzione

CRITERIO C1.3
Punteggio massimo previsto 5 (cinque) così articolato:
-

A- punti 5 a chi si impegna di effettuare il servizio senza rimborso spese ( esclusa imposta di bollo e postali);
B -punti 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con rimborso spese; punti max 5;

Opzione A

Opzione 1

Opzione B

OPZIONE 2
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CRITERIO C1.4
Offerta di sponsoring …………………… €/anno …………………………….. (diconsi) …………………………..
Nessuna offerta di sponsoring

CRITERIO C1.5
Attività formativa ……………………………………… SI
………………………………. NO

CRITERIO C1.6
E’ presente con uno sportello nell’ambito territorio comunale………………. SI

NO

Lo sportello presente nel Comune di …………………………………………..

Luogo e data

Timbro del soggetto concorrente
e sottoscrizione per esteso
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