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Marca da bollo da € 16,00
Allegato “e”
Per tutti i concorrenti 
(fac-simile)



Al Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Liberta n. 1
42013 Casalgrande (RE)


OFFERTA ECONOMICA RELATIVA
ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
 (GARA N. 5265799)
								 
Il/La sottoscritto/a_________________________________nat_ a___________________________
il _____________________, residente nel Comune di ________________________ Prov._______
Via _____________________________________ Codice fiscale____________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
della impresa/cooperativa (denominazione e ragione sociale) _______________________________
Con sede legale nel Comune di ____________________Prov. ____ Via ______________________
(luogo in cui dichiara di eleggere domicilio), con sede operativa nel Comune di________________
Prov. ____ Via ___________________, con codice fiscale n° ______________________________
Con partita I.V.A. n° _______________________________________________________________
partecipante alla gara di cui all’oggetto, in forma (specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare: impresa singola, ATI verticale/orizzontale/mista, Consorzio stabile, GEIE, ecc…)_____________________________________________________composto/a dalle seguenti imprese (nel caso di consorzi occorre altresì specificare per quali consorziati il consorzio concorre) _______________________________________________________________

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA IN RELAZIONE AGLI ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA PER L’ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE OVVERO:
OFFERTA ECONOMICA
NUM
DESCRIZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**
OFFERTA
MIN/MAX




( in cifre e lettere)

1
Commissione percentuale media sull’importo delle transazioni POS

Riferimento convenzione: Art. 4, comma 5.
4
Al concorrente che offre la minore commissione media verranno attribuiti 4 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:
__,__%;    __________ per cento
MAX 1,00%



Offerta Migliore/Offerta x 4





 


2
Canone fisso annuale per funzionamento mandato e reversale informatici in firma digitale

Riferimento convenzione: Art. 5, comma 2.

8
Al concorrente che offre il  minor canone verranno attribuiti 8 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:
__,__€;            ________/__ Euro
MAX Euro 1.250,00



Offerta Migliore/Offerta x 8





 


3
Commissioni su mandati di pagamento estinti tramite bollettini di c/c postale

Riferimento convenzione: Art. 7, comma 4, lett. b).

4
Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 4 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:
__,__€;            ________/__ Euro
MAX Euro 2,00



Offerta Migliore/Offerta x 4





 


4
Commissione a carico beneficiari mediante bonifico bancario su conti correnti di altri istituti 

Riferimento convenzione: Art. 7, comma 4, lett. e).
17
Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 17 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:
__,__€;            ________/__ Euro
MAX Euro 2,00



Offerta Migliore/Offerta x 17





 


5
TASSO PASSIVO  Tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria: Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero all’EURIBOR 3 mesi base 360 giorni  rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del giorno aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di gara

Riferimento convenzione: Art. 10, comma 2.
12
Al concorrente che offre il miglior tasso di interesse finito verranno attribuiti 12  punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:
__,__%;    __________ per cento
MAX +2,50%



Offerta Migliore/Offerta x 12





 


6
Commissione percentuale annua applicata su polizze fideiussorie rilasciate su richiesta del Comune da esprimere in punti percentuali per anno

Riferimento convenzione: Art. 11, comma 2.
3
Al concorrente che offre la minore commissione percentuale verranno attribuiti 3 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:
__,__%;    __________ per cento
MAX 2,00 %



Offerta Migliore/Offerta x 3
















7
TASSO ATTIVO -applicato sulle giacenze di cassa, e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere ai sensi di legge- fino al 31 dicembre 2014 (e comunque fino al momento di vigenza della Tesoreria Unica).  Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero all’EURIBOR 3 mesi base 360 giorni  rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del giorno aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di gara

Riferimento convenzione: Art. 13, comma 1.
3
Al concorrente che offre il maggiore tasso di interesse finito verranno attribuiti 3 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:
__,__%;    __________ per cento
MINIMO 
-0,20% 









Offerta / Offerta Migliore x 3





 


8
TASSO ATTIVO -applicato sulle giacenze di cassa, e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere ai sensi di legge- dal 1° gennaio 2015 (e comunque dalla fine del regime di Tesoreria Unica).  Ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero all’EURIBOR 3  mesi base 360 giorni  rilevato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del giorno aumentato o diminuito dello spread offerto in sede di gara

Riferimento convenzione: Art. 13, comma 1.
7
Al concorrente che offre il maggiore tasso di interesse finito verranno attribuiti 7 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:
__,__%;    __________ per cento
MINIMO    
- 0,20% 









Offerta / Offerta Migliore x 7





 


9
Commissione onnicomprensiva a carico comune per ogni RID (SEPA DIRECT DEBIT dal 1.2.2014) INCASSATO da correntisti di Istituiti diversi dal Tesoriere

Riferimento convenzione: Art. 16, comma 1, lett. A).
5
Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:
__,__€;            ________/__ Euro
MAX Euro 1,00



Offerta Migliore/Offerta x 5





 


10
Commissione onnicomprensiva a carico comune per ogni RID (SEPA DIRECT DEBIT  dal 1.2.2014) INCASSATO da correntisti del Tesoriere

Riferimento convenzione: Art. 16, comma 1, lett. A).
5
Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:
__,__€;            ________/__ Euro
MAX Euro 0,85



Offerta Migliore/Offerta x 5





 


11
Commissione onnicomprensiva a carico comune per ogni RID (SEPA DIRECT DEBIT dal 1.2.2014 ) INSOLUTO   

Riferimento convenzione: Art. 16, comma 1, lett. A).
5
Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:
__,__€;            ________/__ Euro
MAX Euro 1,30



Offerta Migliore/Offerta x 5





 


12
Commissione onnicomprensiva a carico del comune per riscossioni mediante MAV

Riferimento convenzione: Art. 16, comma 1, lett. B). 
7
Al concorrente che offre la minore commissione verranno attribuiti 7 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:
__,__€;            ________/__ Euro
Max Euro 1,80 



Offerta Migliore/Offerta x 7








13
Contributo annuo per le attività istituzionali del Comune

Riferimento convenzione: Art. 21, comma 1.
10
pari a 5.000,00 euro = 0 PUNTI
____,__€;            ________/__ Euro
MINIMO  Euro 5.000,00



Oltre i 5.001,00 si attribuiranno i punteggi  secondo la seguente formula:





( Cx / Cmax )*10





Cx = contributo offerto





Cmax = contributo più alto


** Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale. Per i valori negativi, laddove previsti, nella parte in lettere indicare “meno”. 


La presente offerta è stata sottoscritta in data ………………….

								Firma dell’offerente
								…………………………………

Note esplicative:
ogni pagina del presente modulo dovra’ essere corredata di timbro dell’impresa e firma del dichiarante; 
in allegato alla presente deve essere prodotta fotocopia di un documento di identita’ personale del sottoscrittore;
solo nel caso in cui il dichiarante sia un procuratore legale dell’impresa, va allegata anche la relativa procura.
Nel caso di consorzi stabili o consorzi tra imprese cooperative o tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettere b) ed c), del D.Lgs. 163/2006), dovranno redigere e sottoscrivere il presente modello sia il consorzio che l’impresa consorziata che eseguirà i lavori e/o i servizi. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese oppure di consorzi ordinari  di concorrenti o GEIE (art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,)  tutti gli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE  dovranno redigere e sottoscrivere il presente modello. 



