ALLEGATO 3) alla lettera d’invito

MARCA DA
BOLLO
DA € 16,00

OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO PER IL PERIODO
01/01/2017-31/12/2021
Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________
prov._________ il __________ residente a ______________________________ prov. ____
C.F. ______________________________________________________________________
nella sua qualità di ___________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________
con sede in ______________________________ prov. __________ Via ________________
n. _____ tel. ____________ fax ______________ e-mail _____________________________
C.F. _________________________ e P.IVA ______________________________________

con riferimento alla gara in oggetto, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato
(da indicare sia in cifre che in lettere):

Fattori economici attinenti il servizio ( massimo 85 punti )

PUNTO Tasso di interesse passivo applicato sull’utilizzo della anticipazione di
a)
tesoreria da indicare con un massimo di due decimali.
(art. 15, comma 1, della Convenzione)
(spread su Euribor tre mesi - base 365 - calcolato prendendo come riferimento, per
ciascun trimestre solare, la media precedente l’inizio del trimestre stesso pubblicato sul
quotidiano il Sole 24 Ore).

Valutazione:
MASSIMO
all’offerta peggiore va attribuito 0 punti, a quella migliore 25, punteggi 15 PUNTI
intermedi proporzionali per le altre offerte sulla base della seguente
formula:
Spread Offerta Peggiore Spread Singola Offerta
Massimo punti previsti (15) *
_____________________
Spread Offerta Peggiore Spread Offerta Migliore

Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa o su altri conti
PUNTO correnti intestati al Comune presso l’istituto tesoriere fuori dal circuito
della tesoreria unica.
b)
(art. 15, comma 2, della Convenzione)
(spread su Euribor tre mesi – base 365 - calcolato prendendo come riferimento, per
ciascun trimestre solare, la media precedente l’inizio del trimestre stesso pubblicato sul
quotidiano il Sole 24 Ore).
Valutazione:
MASSIMO
al peggiore spread va attribuito 0 punto, a quello migliore 30, punteggi 20 PUNTI
intermedi proporzionali per le altre offerte sulla base della seguente
formula:
Spread Offerta Peggiore Spread Singola Offerta
Massimo punti previsti (20)
*
______________________
Spread Offerta Peggiore Spread Offerta Migliore
Il tasso di interesse attivo è da intendersi al lordo.

PUNTO Corrispettivo annuo per la gestione del servizio .
(art. 3 della Convenzione)
c)

Valutazione:
MASSIMO
45 punti all’offerta migliore, intendendosi come tale quella contenente il 45 PUNTI
compenso annuo richiesto più basso.

Offerta Peggiore – Singola Offerta
___________________________

Massimo punti previsti (45)

Offerta Peggiore – Offerta Migliore

NB: Saranno ammesse esclusivamente le offerte pari o inferiori
all’importo annuo di euro 2.100,00 iva esclusa.

PUNTO Commissione annua percentuale applicata sulle garanzie MASSIMO
fidejussorie rilasciate su richiesta dell’Ente da indicare con un 5 PUNTI
d)
massimo di due decimali.
(art. 14 della Convenzione)

Valutazione:
all’offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quella migliore 5, punteggi
intermedi proporzionali per le altre offerte secondo la seguente formula:

Massimo punti previsti (5)

*

Offerta Peggiore – Singola Offerta
____________________________
Offerta Peggiore – Offerta Migliore

Data ____________

firma (per esteso)
_____________________

