ALLEGATO “C”
Da inserire, a pena d’esclusione, nella busta contrassegnata dalla lettera C) la quale deve essere
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e racchiusa nel plico da spedire
Spett.le
Comune di Avezzano
Piazza della Repubblica, 8
67051 AVEZZANO (AQ)

- in marca da bollo -

OFFERTA ECONOMICA
RELATIVA ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER UN PERIODO DI 5 ANNI CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 1° GENNAIO 2014”. C.I.G
54681750C3

In relazione all’avviso di gara pubblica emanato da Codesto Spett. le Comune per l'affidamento del
servizio di cui all'oggetto
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a __________________________________________(prov. _____) il __________________
residente a _________________________________________________________ (prov. _____)
in via _________________________________________________________________________
In qualità di: legale rappresentante della _____________________________________________
ragione sociale _________________________________________________________________
con sede ______________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________ partita IVA ________________________
telefono ____________________ fax _________________ e-mail _________________________
presa visione del bando di gara, dello schema di convenzione, del disciplinare e della modulistica
relativi al servizio in oggetto

OFFRE

1

Gli importi e/o i valori devono essere espressi in numeri e in lettere, senza abrasioni o correzioni di
sorta. In caso di discordanza tra l'importo indicato in numeri e quello indicato in lettere è ritenuto
valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.
PARAMETRO
OFFERTA
Punteggio max: 7
1-Saggio di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa
e su eventuali depositi esonerati dal circuito di Tesoreria Unica :
Sarà riconosciuto un saggio di interesse attivo annuo in
relazione al parametro EURIBOR 3 mesi (base 365 gg.) riferito
alla media del mese precedente vigente tempo per tempo,
decorrente dall’inizio del periodo di interesse di riferimento.

SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO
IN RIFERIMENTO AL
PARAMETRO EURIBOR 3 MESI
(base 365gg)

_______________________
All’offerta migliore verranno attribuiti 7 punti
Per le altre offerte sarà applicata la formula:

_______________________
Pt = Saggio di interesse attivo offerto dal concorrente x 7
Saggio di interesse attivo risultante più conveniente
Punteggio max: 10
2- Saggio di interesse passivo applicato sull’utilizzo
dell’anticipazione (ordinaria e straordinaria) di tesoreria:
Sarà riconosciuto un saggio di interesse passivo annuo in
relazione al parametro EURIBOR 3 mesi (base 365 g.g.) riferito
alla media del mese precedente vigente tempo per tempo del
periodo di interesse di riferimento, senza applicazione di
commissioni sul massimo scoperto.
All’offerta migliore verranno attribuiti 10 punti
Per le altre offerte sarà applicata la formula:

SAGGIO DI INTERESSE
PASSIVO
IN RIFERIMENTO AL
PARAMETRO EURIBOR 3 MESI
(base 365g.g.)
_______________________
_______________________

Pt = Saggio di interesse passivo risultante più conveniente x 10
Saggio di interesse passivo offerto dal concorrente
Punteggio max: 5 punti
3- Contributo annuo a favore del Comune destinato all’attività
istituzionale dell’Ente per favorire una migliore qualità dei servizi
prestati e per sostenere lo sviluppo dei programmi dell'Ente.
CONTRIBUTO ANNUO (*) € _________________,______
(*) da corrispondersi, entro il 31 Marzo di ogni anno e per ciascun
anno della durata del contratto
All’offerta migliore verranno attribuiti 5 punti.

Per le altre offerte sarà applicata la formula:
Pt =

CONTRIBUTO ANNUO

€_______________, _______
_______________________

contributo dell’offerta in esame x 5
contributo annuo più alto offerto

Punteggio max: 5
TASSO DI INTERESSE PASSIVO:

4 - Tasso di interesse applicato sulle polizze
fideiussorie rilasciate su richiesta dell’ente

_______________________

All’offerta migliore verranno attribuiti 5 punti
Per le altre offerte sarà applicata la formula:

_______________________

Pt = tasso di interesse passivo dell’offerta più conveniente x 5
tasso di interesse passivo dell’offerta in esame
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punteggio max: 12

5 - Addebito commissione bancaria (non superiore a €
0,80) sui pagamenti da eseguirsi tramite bonifico bancario
su Istituto di credito diverso dal Tesoriere
All’offerta migliore verranno attribuiti 12 punti

COMMISSIONE BANCARIA

€_______________, _______

Per le altre offerte sarà applicata la formula:
Pt= commissione bancaria dell’offerta più conveniente x 12
commissione bancaria dell’offerta in esame

_______________________

Punteggio max: 8
6 - Addebito commissione bancaria (non superiore a €
0,90) sui pagamenti da eseguirsi tramite bollettino MAV

COMMISSIONE BANCARIA

All’offerta più conveniente verranno attribuiti 8 punti
Per le altre offerte sarà applicata la formula:
pt= commissione bancaria dell’offerta più conveniente x 8
commissione bancaria dell’offerta in esame

€_______________, _______

_______________________

Punteggio max: 3
7 – Offerta mutui e finanziamenti personali
dipendenti comunali

ai TASSO D'INTERESSE OFFERTO
_______________________

All’offerta più conveniente verranno attribuiti 3 punti
Per le altre offerte sarà applicata la formula:
Pt = Saggio di interesse passivo più conveniente x 3
Saggio di interesse passivo offerto dal concorrente
Punteggio max: 2
8 – Disponibilità al rilascio gratuito, o comunque alle
migliori condizioni di mercato, della carta di credito
aziendale

_______________________

COSTO C/CREDITO
(EVENTUALE)

€_______________, _______
All’offerta di rilascio gratuito verranno attribuiti 2 punti
Per le altre offerte sarà applicata la formula:
_______________________
Pt = _____Costo annuo più conveniente___ x 2
Costo annuo offerto dal concorrente
Punteggio max: 3 A) OFFERTA PER MUTUI FINO A
9 - MUTUI (ai sensi del DM 30/12/2005 e s.m.i.)
10 ANNI:
__________________________
Di cui:
Tasso FISSO
a)per mutui fino a 10 anni: IRS (lett.)
spread del ____ (% ___)

7 anni, con uno B) OFFERTA PER MUTUI FINO A
max:1 pt
15 ANNI:
__________________________
b)per mutui fino a 15 anni: IRS (lett.) 10 anni, con uno
spread del ____ (% ___)
max:1 pt C) OFFERTA PER MUTUI OLTRE
c)per mutui oltre 15 anni: IRS ( lett.) 12 anni, con uno
spread del ___ (% ___)
max: 1 pt

15 ANNI:
__________________________
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IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO singolarmente (per
ciascuna delle tre ipotesi a), b) e c):
All’offerta migliore verrà attribuito 1 punto
Per le altre offerte sarà applicata la formula:
Pt = Tasso di interesse passivo risultante più conveniente x1
Tasso di interesse passivo offerto dal concorrente

Punteggio max: 3
9 bis) MUTUI (ai sensi del DM 30/12/2005 e s.m.i.)
Di cui:
Tasso VARIABILE
A) OFFERTA PER MUTUI FINO A
a) per mutui decennali: Euribor 6m base 365 media mese
10 ANNI:
precedente con uno spread del ___ (% ___)
____________________________
max:1 pt
b) per mutui fino a 15 anni: Euribor 6 mesi base 365 media
B) OFFERTA PER MUTUI FINO A
mese precedente con uno spread del ___ (% ___)
15 ANNI:
max:1 pt
__________________________
c) per mutui oltre 15 anni: Euribor 6 mesi base 365 media
mese precedente con uno spread del ___ (% ___)
C) OFFERTA PER MUTUI OLTRE
15 ANNI:
max:1 pt
_________________________
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO singolarmente (per
ciascuna delle tre ipotesi a), b) e c):
All’offerta migliore verrà attribuito 1 punto.
Per le altre offerte sarà applicata la formula:
Pt= Tasso di interesse passivo risultante più conveniente x 1
Tasso di interesse passivo offerto dal concorrente

Tutti i suddetti elementi devono essere riportati a pena di esclusione.
L'eventuale omissione o incompletezza degli stessi comporterà l'esclusione dalla gara.

Firma (nota 2)
Il Rappresentante legale
_____________________
_____________________

(nota 2)

In caso di offerta presentata da un raggruppamento, per le modalità di sottoscrizione, cfr. voce
RAGGRUPPAMENTI del DISCIPLINARE.
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