Marca da bollo
legale
€ 16,00

Allegato C – Offerta Economica
(da inserire nella busta recante la dicitura “C – Offerta Economica”)
Al Comune di Rocchetta Tanaro
Piazza Italia, 1
14030 Rocchetta Tanaro (AT)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria 2018/2022– OFFERTA
ECONOMICA.
Il sottoscritto …………………………………………………. nato il …………..a ……………………………………
in qualità di …… ……………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ………………………………………………………………….………..
con sede in… ………………………… (Prov. di … …..…….) c.a.p. ………….. Via/Piazza… ……………..…….n. ….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): … ………………………………………….
telefono n. …………………… fax n. …………………………………………….
codice fiscale n. ………………………………………………partita IVA n. …………………………………………………
partecipante alla gara in oggetto come:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .....................................................................................
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese ………………………………………………………….……

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese ……………………………………….………………………

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate
….……………………………………………………………………………………….……
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai
sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e
segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese aggregate
….………………………………………………………………………………………………………
PRESENTA
la seguente offerta economica per l’affidamento del servizio di tesoreria:
PARAMETRI E PUNTEGGIO
Fattori economici (massimo 62 punti):
1) Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa e su
eventuali depositi presso il Tesoriere espresso in punti o frazione di punti in
meno o in più (spread) rispetto al tasso di riferimento (Euribor a tre mesi/365;
media mese precedente, vigente tempo per tempo) il tasso offerto si intende
senza commissioni aggiuntive:
Massimo Punteggio : 10
Per l’attribuzione del punteggio, lo spread offerto sarà sommato o sottratto al
tasso Euribor a tre mesi/365 (media % del mese precedente) pubblicato su Il
Sole 24 Ore del giorno fissato per l’apertura delle buste contenenti l’offerta.
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In cifre: …
In lettere: …

Sarà attribuito il punteggio massimo al tasso di interesse più alto così ottenuto,
mentre punteggi intermedi proporzionali saranno attribuiti alle altre
offerte secondo il rapporto:
(E + Si) x 10
Xi = -------------------Ti
dove:
Xi = punteggio assegnato al concorrente medesimo
Ti = tasso risultante dalla migliore offerta
E = Euribor a tre mesi/365 (media % del mese precedente) pubblicato su Il
Sole 24 Ore del giorno fissato per l’apertura delle buste contenenti le offerte
Si = spread offerto dal concorrente
10 = punteggio massimo attribuibile
2) Tasso di interesse passivo di interesse sulle anticipazioni di tesoreria
espresso in punti o frazione di punti in più o in meno (spread) rispetto al tasso
di riferimento (Euribor a tre mesi/365), media mese precedente, vigente tempo
per tempo) senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di
altre commissioni.
Massimo Punteggio : 14
Per l’attribuzione del punteggio, lo spread offerto sarà sommato o sottratto dal
tasso Euribor tre mesi/365 (media% del mese precedente) pubblicato su Il
Sole 24 Ore del giorno fissato per l’apertura delle buste contenenti le offerte.
Sarà attribuito il punteggio massimo al tasso di interesse più basso così
ottenuto, mentre punteggi intermedi proporzionali saranno attribuiti alle altre
offerte secondo il rapporto:
Ti x 14
Xi = ----------------(E + Si)
dove:
Xi = punteggio assegnato al concorrente medesimo
Ti = tasso risultante dalla migliore offerta
E = Euribor a tre mesi/365 (media % del mese precedente) pubblicato su Il
Sole 24 Ore del giorno fissato per l’apertura delle buste contenenti le offerte
Si = spread offerto dal concorrente medesimo
14 = punteggio massimo attribuibile.
3) Spese di attivazione e gestione POS.
Massimo punti 10 servizio gratuito
Successiva graduazione proporzionale delle altre offerte.
4) Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto
Massimo punti 28 servizio gratuito
Successiva graduazione proporzionale delle altre offerte.

In cifre: …
In lettere:

In cifre: …….
In lettere ………….……
In cifre:
In lettere

Luogo e data __
Firma del Legale Rappresentante

Allegare fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità.
Nota: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per
l’Ente
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