Allegato Modello C) Disciplinare di gara
[ da inserire nella Busta n.3]
Marca
da
bollo
€. 16,00

OFFERTA ECONOMICA

Al Comune di Regalbuto
Servizio Finanziario
Piazza della Repubblica, 1
94017 Regalbuto

OGGETTO:

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2018/2022
(CIG n. 748560764 F – CPV: 66600000-6)

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________________ il
___________________________C.F. ________________________________________________________
residente nel Comune di _________________ Provincia __________________ Via/Piazza
_____________________________________, Stato_____________________________________________
nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore) _____________________________ (eventualmente)
giusta procura generale/speciale allegata alla presente dichiarazione, autorizzato a rappresentare legalmente
l’Impresa (Denominazione / Ragione Sociale) __________________________________________________
con sede legale nel Comune di ______________________________ Provincia _______________________
Via/piazza _____________________________________________________________CAP _____________
Stato _________________________________ Telefono n° _________________ Fax n° ________________
e PEC __________________________________________________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________________
per l’esecuzione del servizio di tesoreria del Comune di Regalbuto dalla data di stipula del contratto al 31 di
cembre 2022 presenta la propria offerta economica come di seguito indicato:

VALUTAZIONI ECONOMICHE (Max 65 Punti)
CONDIZIONI

MAX PUNTI

OFFERTA

Compenso per il servizio di Tesoreria - Importo a
base d’asta € 72.500,00
Ribasso su compenso per il servizio di tesoreria, per il
quinquennio 2018/2022 onnicomprensivo di tutti i
servizi resi, compresa l'installazione di POS e la
conservazione a norma di legge dei documenti contabili
per anni 10transazioni a mezzo pos.
Alla migliore offerta (ribasso più alto) verranno
assegnati
Punti 10
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con
l’applicazione della seguente formula:

10

Ribasso offerto espresso in
percentuale con massimo due
cifre decimali
In cifre ____________________
In Lettere __________________

OFFERTA
------------------------------ X 10
MIGLIORE OFFERTA
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa del
conto di tesoreria ammissibili per legge ed esonerati
dal circuito di tesoreria unica riferito al tasso Euribor a
sei mesi, base 365 gg, media mese precedente vigente
tempo per tempo, aumentato/diminuito dello spread
offerto.

10

Spread offerto pari a zero
Spread in aumento offerto
espresso in percentuale con
massimo due cifre decimali
In cifre ____________________

Ai tassi attivi saranno attribuiti i punteggi con
l’applicazione della seguente formula:

In Lettere __________________

OFFERTA
------------------------------ X 10
OFFERTA MIGLIORE

Spread

in diminuzione
offerto espresso in percentuale
con massimo due cifre decimali
In cifre ____________________
In Lettere __________________

Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di
Tesoreria
Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di
tesoreria riferito al tasso Euribor a sei mesi base 365
gg,
media mese precedente l’inizio di ciascun
semestre,
vigente
tempo
per
tempo,
aumentato/diminuito dello spread offerto (senza
applicazione di commissioni sul massimo scoperto e
con addebito trimestrale degli interessi):

25

Spread offerto pari a zero
Spread offerto in aumento
espresso in percentuale con
massimo due cifre decimali
In cifre ____________________
In Lettere __________________

CONDIZIONI

MAX PUNTI

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il
tasso passivo risultante dall’applicazione dello spread
offerto. Ai tassi passivi saranno attribuiti i punteggi
con l’applicazione della seguente formula:

OFFERTA

Spread

offerto

in

espresso
in
percentuale con massimo due
cifre decimali
diminuzione

OFFERTA MIGLIORE
(tasso passivo più basso)
----------------------------- X 25
OFFERTA

In cifre ____________________
In Lettere __________________

Tasso di commissione sulle eventuali fideiussioni
rilasciate a richiesta dell’Ente
Il tesoriere può, a richiesta dell’Ente, rilasciare
garanzie fideiussorie, soggette a commissione, a favore
di terzi creditori.
All’offerta di tasso di commissione pari a zero,
verranno assegnati
punti 5
Alla migliore offerta diversa da zero (tasso più basso)
verranno assegnati
punti 3.
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito con
l’applicazione della seguente formula:

5

Tasso

di commissione
offerto pari a zero

Tasso

di commissione
offerto espresso in percentuale
con massimo due cifre decimali
In cifre ____________________
In lettere __________________

OFFERTA MIGLIORE
------------------------------ X 3
OFFERTA

__________________________

Commissioni per bonifici accreditati su aziende di
credito diverse dal tesoriere
Commissioni per i beneficiari che scelgono come
modalità di pagamento l’accredito su conto corrente
bancario aperto presso un’azienda di credito diversa dal
tesoriere.

5

Spese di commissioni per
bonifici accreditati su aziende di
credito diverse dal tesoriere
espresse in Euro con massimo
due cifre decimali (max € 4,00)
In cifre ____________________

- Fino a € 2,00
- Superiore a € 2,00 e fino a € 3,00
- Superiore a € 3,00 e fino a max € 4,00

Punti 5
Punti 3
Punti 0

In lettere __________________
__________________________

Compensi per il servizio PAGOPA
Il Tesoriere si impegna a porsi quale partner
tecnologico, in ottemperanza all’art 15, comma 5-bis del
Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni
dalla Legge 221/2012 e, tramite l’infrastruttura abilitante
denominata “Nodo dei Pagamenti-SPC (Sistema Pubblico
di connettività)”; in sintesi PAGOPA.
-

All’offerta “senza addebito di costi per il servizio”,
verranno assegnati
Punti 10
Alla migliore offerta diversa da zero (costo più

10

Senza addebito di costi per
il servizio

Costo per la gestione del
servizio
In cifre ____________________
In Lettere __________________

CONDIZIONI
-

MAX PUNTI

OFFERTA

basso) verranno assegnati
Punti 5
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito con
l’applicazione della seguente formula:

OFFERTA MIGLIORE
------------------------------ X 5
OFFERTA

N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella
più vantaggiosa per il Comune.
..........................................., lì .................................
Firma
............................................................................
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo
procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

