Allegato C
OFFERTA
Al Comune di Portigliola
c.so Roma, 2,
89040 Portigliola
OGGETTO:Offerta per la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01.01.2019- 31/12/2023 .
Il sottoscritto ______________________________________________in qualità di ____________
_________________________________________dell’Istituto bancario _____________________
_________________________________________domiciliato in __________________________
_________________________________________ formula la seguente offerta:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GARA TESORERIA 2019-2023
ELEMENTO
PUNTEGGIO GLOBALE MAX 100 PUNTI
A) ELEMENTI ECONOMICI

MAX 87PUNTI

A.1. Tasso di interesse attivo applicato sulle OFFERTA
giacenze di cassa e su eventuali depositi
costituiti presso il Tesoriere = Spread in
maggiorazione al Parametro di riferimento.
(Sono escluse offerte in diminuzione).
Parametro di riferimento:media dell’Euribor
a 3 mesi (tasso 360), rilevato su “Il Sole 24
Ore”, riferita al mese precedente l’inizio di
ciascun trimestre solare.
A.2. Tasso di interesse passivo applicato
sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria =
Spread in diminuzione al Parametro di
riferimento

OFFERTA

Parametro
di
riferimento:
media
dell’Euribor a 3 mesi (tasso 360), rilevato su
“Il Sole 24 Ore”, riferita al mese precedente
l’inizio dell’anticipazione.
A.3. Tasso commissione applicato sulle OFFERTA
polizze fidejussorie rilasciate su richiesta
dell’Ente.
A.4. Corresponsione di Contributi annui di OFFERTA
sponsorizzazione

A.5. Data valuta applicata agli incassi a mezzo OFFERTA
bonifico rispetto alla data dell’introito
A6 . Addebito delle spese vive di servizio

OFFERTA

Esclusa imposta di bollo
A7. Spese custodia ed amministrazione titoli e OFFERTA
valori
A8. Addebito commissione bancaria sui OFFERTA
pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati
di importo superiore a € 250,00, che scelgono
come modalità di riscossione l’accredito in c/c
bancario presso istituti diversi dal Tesoriere
In ogni caso dovranno essere esenti da commissioni i
pagamenti a favore di dipendenti ed assimilati
(collaboratori, amministratori, gettoni di presenza per
commissioni, etc…), anche se effettuati presso Istituti di
Credito diversi da quelli appartenenti al Tesoriere. Sono
altresì esenti da commissioni e/o spese i pagamenti a
favore di altri enti pubblici e Società partecipate
dall’ente, nonché i contributi ai disagiati

A.9. Valuta di accredito sui conti correnti OFFERTA
intestati ai beneficiari (da indicare in giorni
lavorativi).
OFFERTA
economica e vantaggiosa per
l'Ente; non deve superare l’importo massimo di
euro 7.500 iva c.
A10 offerta più

A.11 siope +
1) Attivazione procedure informatiche
per i mandati di pagamento e le
reversali
d'incasso
online
che
prevedano la firma digitale.
2) Condizioni favorevoli per il personale
dipendente dell’ente
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B) ELEMENTI DI CARATTERE
TECNICO ORGANIZZATIVO
B.1. Numero di enti pubblici, di cui all’art. 1 OFFERTA
del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per i quali si
svolge il servizio di tesoreria in ambito
provinciale alla data di presentazione
dell’offerta
B.2. Distanza tra sede dell’Ente e sportello OFFERTA
adibito a tesoreria
B.3. Orario di apertura dello sportello al OFFERTA
pubblico:

______________________ lì, _____________________
Firma _____________________________

MAX 13 PUNTI

