MARCA DA
BOLLO € 16,00

ALLEGATO2 )

AL COMUNE DI
TORRE SAN GIORGIO
VIA MAESTRA ADOLFO SARTI N. 27
12030 TORRE SAN GIORGIO (CN)

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2022 – 31/12/2026.
Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di Rappresentante Legale

di/della _________________________________________ con sede in ______________________

Via ____________________________________________ n. _____________________________
con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
01/01/2022 – 31/12/2026, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

A. CONDIZIONI ECONOMICHE
Punteggio max. attribuibile: PUNTI 70
Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria:
riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media
mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o
aumentato dello spread offerto (senza applicazione di
commissioni sul massimo scoperto, né di altre
commissioni). (MAX PUNTI 15)

OFFERTA

- spread in aumento/diminuzione rispetto a
Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese
precedente, vigente tempo per tempo (senza
applicazione di commissioni sul massimo
scoperto):

PUNTI 15 alla migliore offerta.
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO CON
L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:

OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 15 =
OFFERTA
NOTA:
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su - spread in aumento/diminuzione rispetto a
eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese
Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, precedente, vigente tempo per tempo:
vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread
offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni

aggiuntive.
(MAX PUNTI 25)
PUNTI 25 alla migliore offerta.
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO
CON
L’APPLICAZIONE
DELLA
SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA
----------------------------- X 25 =
OFFERTA MIGLIORE
NOTA:
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO

Compenso per il servizio tesoreria (MAX PUNTI 30)
SOMMA ANNUA EURO:
Importo a base d’asta € 4.500,00 annuo per complessivi € Al concorrente che offre il minor compenso
22.500,00(iva esclusa) per il quinquiennio omnicomprensivo
verranno attribuiti 20 punti (offerta
migliore), alle altre offerte si attribuiranno
punteggi in misura proporzionale secondo la
seguente formula:
offerta migliore/ offerta X 30

B. CONDIZIONI GENERALI
Punteggio maxattribuibile PUNTI 30

OFFERTA

Numero di Enti pubblici territoriali, in ambito regionale,
per i quali il concorrente svolge il servizio di tesoreria alla
data di approvazione del capitolato.
(MAX PUNTI 30)

Numero di enti serviti:

PUNTI 2 per ogni ente servito sino ad un max.
di PUNTI 30

Commissioni e spese previste dalla circolare MEF del 15.06.2018 emanata in recepimento della direttiva
215/2366/UE:

a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere:
…………………………… per il pagamento di diversi ordinativi nei confronti dello stesso
beneficiario da estinguersi nella stessa giornata verrà addebitata un’unica commissione.
b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro: ………………………………;
c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere ………………………………;

pagamenti disposti tramite assegni………………………………;
SCT prioritario……………………;
bonifici urgenti: …………………;
bonifici esteri: ……………………;
pagamenti disposti tramite bollettini postali……………………………;
addebiti SEPA Direct Debit…………………………;
accrediti SEPA Direct Debit…………………………;
accrediti tramite bonifici SEPA………………………;
accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA…………………;
avvisatura tramite MAV………………………;
accrediti tramite bollettini……………………;
transazioni per l’attività di accredito tramite procedura MAV……………………;
transazioni per l’attività di accredito tramite POS………………………………; canone fisso di
utilizzo……………………………………………;
costo
di
installazione/disinstallazione,……………………………………………..;
q. (eventuali altre commissioni): …………....

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Per le dichiarazioni di terzo, legate alle procedure esecutive (pignoramenti) promosse nei confronti
dell’Ente, spettano al Tesoriere i seguenti corrispettivi:
 per ogni dichiarazione resa……………………;
 per ogni pratica di accertamento dell’onere del terzo………………….

Data

Il Rappresentante Legale
_____________________
Oppure

Data

I Rappresentanti Legali
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati,
qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza.

