
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Città metropolitana di Catania 

ALLEGATO 2  )
(Da inserire nella busta n. 2)

                                                                                                                           Al Comune di
Santa Maria di Licodia

                                                                             Piazza Umberto I°
                                                                   presso la CUC  di PEDARA PIAZZA DON

BOSCO,1 - 95030 PEDARA 
 

OGGETTO: OFFERTA TECNICA-ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI 
                       TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2018/2022 – COD. 
                       CIG: 7425266358

Il/La sottoscritt_____________________________________nat___ il_____________________

residente in____________________________________________________________________

Provincia______________Via/piazza n_______ in qualità di ____________________________

del/la:_______________________________________________________________________  

conferito  dei  poteri  di  impegnare  la  società  concorrente  avente  sede  legale  in

______________________________________________________via  __________________

Codice Fiscale _______________________ P. IVA _________________________________  

con espresso riferimento alla ditta/Società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto Ente

per il  Servizio di Tesoreria Comunale, 

presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato: 
                                                                               
                                                           

A. CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE 
      Punteggio max attribuibile  PUNTI  100

OFFERTA
(VALORE DEL RIBASSO IN %)

1. Ribasso sul compenso annuo a base d’asta
€. 12.000,00 (massimo punti 30)

Punti 30 alla migliore offerta.

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO  CON  L’APPLICAZIONE  DELLE
SEGUENTE FORMULA:

Offerta
------------------------------ x 30

Offerta migliore 

(cifre): __________________________

(lettere):
_________________________
_______________________________  
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2. Saggio di interesse attivo sulle giacenze
di cassa e su eventuali depositi presso il
tesoriere: media mensile EURIBOR a tre
mesi,  base  365gg.,  rilevata  nel  mese
precedente l’inizio del trimestre solare di
riferimento,  ridotto  o  aumentato  dello
spread offerto.

Ai  soli  fini  dell’attribuzione  dei  punti  verrà
preso  in  considerazione  il  tasso  EURIBOR  3
mesi  base  365  gg.  media  mese  precedente
l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo,
rilevata  dalla  stampa economica specializzata
ed  arrotondata  al  millesimo  superiore,  senza
applicazioni di massimo scoperto.

Punti 5 alla migliore offerta.

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO  CON  L’APPLICAZIONE  DELLE
SEGUENTE FORMULA:
                                   Offerta

       -------------------------- x 5
Offerta migliore 

Nota:
 Offerta= Euribor +/- spread offerto – 
Offerta  migliore  =  Euribor  +/-spread  migliore
offerta

- spread  in  aumento/diminuzione
che resterà inalterato per tutta la
durata del contratto.

(  indicare  lo  spread  preceduto  dal
segno +/-)

(cifre): __________________________

(lettere):
_________________________
________________________________
_

3. Saggio  di  interesse  passivo  sulle
anticipazioni di tesoreria: media mensile
EURIBOR  a  tre  mesi,  base  365  gg.,
rilevata nel mese precedente l’inizio del
trimestre solare di riferimento, ridotto o
aumentato  dello  spread offerto  (  senza
applicazione  di  commissioni  sul
massimo scoperto).

Ai  soli  fini  dell’attribuzione dei  punti  verrà
preso in considerazione il tasso EURIBOR 3
mesi base 365 gg. media mese precedente
l'inizio  del  trimestre  vigente  tempo  per
tempo,  rilevata  dalla  stampa  economica
specializzata  ed  arrotondata  al  millesimo
superiore,  senza  applicazioni  di  massimo
scoperto.

Punti 25 alla migliore offerta.
 
ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’

- spread  in  aumento/diminuzione
che resterà inalterato per tutta la
durata del contratto.

(  indicare  lo  spread  preceduto  dal
segno +/-)

(cifre): __________________________

(lettere):
_________________________
________________________________
_
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ATTRIBUITO  CON  L’APPLICAZIONE  DELLE
SEGUENTE FORMULA:

Offerta migliore
        ------------------------- x 25

Offerta 

Nota: 
Offerta= Euribor +/- spread offerto – 
Offerta  migliore  =  Euribor  +/-spread  migliore
offerto.

4. All’apertura di uno sportello nel territorio
comunale per cinque giorni a settimana

Punti 25

SI      -           Punti  25

NO    -           Punti  0

5. Sponsorizzazione  annua  (al  netto
dell’I.V.A.) a favore del Comune 

Punti 5 alla migliore offerta.

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO  CON  L’APPLICAZIONE  DELLE
SEGUENTE FORMULA:

Offerta
------------------------- x 5

                        Offerta migliore

(cifre): __________________________

(lettere): _________________________
_____________________________
____ 

6.  Addebito  spese per  bonifici  a  carico  dei
beneficiari  di  mandati  che  scelgono  come
modalità  di  riscossione  l’accredito  su  C/C
Bancario  o  postale  a  loro  intestato  presso
istituti di credito diversi dal tesoriere.

Punti 5 alla Migliore offerta. 
 

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’
ATTRIBUITO  CON  L’APPLICAZIONE  DELLE
SEGUENTE FORMULA:

Offerta
------------------------- x 5

                        Offerta migliore

cifre): __________________________

(lettere): _________________________
_____________________________
____

      7.  Servizio  di  riscossione tramite  procedure
automatizzate quali pos e altri mezzi concordati SI      -           Punti  5
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ed autorizzati dal comune da istallare presso gli
uffici dell’Ente.

      Punti 5. 

NO    -           Punti  0

Luogo e data ______________________ 

                                                                                               Firma del Legale Rappresentante 

                                                                                                                        

                                                                                           ______________________________

N.B.  In  caso  di  RTI  o  Consorzi  di  imprese  il  presente  modulo  dovrà  essere  sottoscritto,  pena esclusione, da tutti i
legali rappresentanti/persone munite di idonei poteri di rappresentanza, delle imprese raggruppate e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa   mandataria,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
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