ALLEGATO “B”
AL

COMUNE DI STRESA
Piazza Matteotti n.6
28838 STRESA (VB)

OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL
COMUNE DI STRESA PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2020
(CIG: 6506170554)
OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..………………
nato/a il ……………….a……………………………………….prov……..………………………….
residente a ………………………………………………………….prov……………………………..
in Via/Piazza ………………………………………………………… n……………………………...
in qualità di (1) ………………………………………………………………………………………..
dell’impresa …………………………………………………………………………………………...
con sede legale in ……………………………..…..prov…………………………CAP……………...
Via/Piazza ………………………………………………………... n………………………………....
Partita ………………………………………./Codice Fiscale…...………………………………….
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto come (2):
o impresa singola;
o consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
impresa consorziata …………………………………………………………………………
impresa consorziata …………………………………………………………………………
o capogruppo
o mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di
concorrenti, composto dalle seguenti imprese.
Capogruppo ………………………………………………………………………………………….
Mandante …………………………………………………………………………………………….
Mandante …………………………………………………………………………………………….

PRESENTA
la seguente offerta per l’affidamento del servizio di tesoreria:

____________________________________

N. PARAMETRO

(1) Legale rappresentante o procuratore legale (in questo caso occorre allegare l’originale dell’atto di procura)
(2) Barrare la casella che interessa

ELEMENTO DI
VALUTAZIONE

1

CIRCOLARITÀ’ DELLE
OPERAZIONI DI
TESORERIA A LIVELLO
PROVINCIALE

2

CIRCOLARITÀ’ DELLE
OPERAZIONI DI
TESORERIA A LIVELLO
REGIONALE

3

TEMPI DI ATTIVAZIONE
COLLEGAMENTI
INFORMATICI

4

TEMPI DI ATTIVAZIONE
PROCEDURE PER LA
GESTIONE
DELL’ORDINATIVO
INFORMATICO

5

COSTO RISCOSSIONE
ENTRATE
PATRIMONIALI
TRAMITE POS

6

COMMISSIONI A
CARICO
DEI
BENEFICIARI
SU
BONIFICI BANCARI SU
ALTRE BANCHE

Nota per la
formulazione
dell’offerta
(vedi anche
criteri – all.
C) del
disciplinare)

OFFERTA

SI

NO

Barrare la casella
che interessa.

SI

NO

Barrare la casella
che interessa.

Data di attivazione:
………………………………………………

Data di attivazione:
………………………………………………

€. ……………………………………….

€ ……………………………………

..................................%
(in cifre)
7

TASSO DI INTERESSE
CREDITORE
.........................................................................
(in lettere)

8

TASSO DI INTERESSE

..................................%

Indicare la data
di attivazione dei
collegamenti
informatici
Indicare la data
di
attivazione
dell’ordinativo
informatico
Riportare
l'ammontare
delle
commissioni, in
cifre ed in lettere
Riportare
l'ammontare
delle
commissioni, in
cifre ed in lettere
Per l’attribuzione
del
punteggio,
indicare lo spread
offerto
in
aumento/diminuz
ione rispetto al
tasso Euribor a 3
mesi, base 365
gg., media mese
precedente
in
punti percentuali
con
arrotondamento
alla terza cifra
decimale
Per l’attribuzione

(in cifre)

DEBITORE

.........................................................................
(in lettere)

del
punteggio,
indicare lo spread
offerto
in
aumento/diminuz
ione rispetto al
tasso Euribor a 3
mesi, base 365
gg., media mese
precedente, senza
applicazioni di
commissioni sul
massimo
scoperto, in punti
percentuali con
arrotondamento
alla terza cifra
decimale

Giorno stesso di esecuzione dell’operazione:
SI
NO
Giorno fisso
dell’operazione:
9

antecedente l’esecuzione
SI
NO

Barrare la
VALUTA APPLICATA SUI Giorno lavorativo antecedente l’esecuzione casella che
PAGAMENTI
dell’operazione:
SI
NO
interessa.
Oltre un giorno fisso o lavorativo antecedente
l’esecuzione dell’operazione: SI NO

Giorno stesso di esecuzione dell’operazione:
SI
NO
successivo
l’esecuzione
SI
NO
Barrare
la
casella
che
Giorno lavorativo successivo l’esecuzione interessa.
dell’operazione:
SI
NO
Giorno
fisso
dell’operazione:
10

VALUTA APPLICATA
SULLE RISCOSSIONI

Oltre un giorno fisso o lavorativo successivo
l’esecuzione dell’operazione: SI NO

11

COMMISSIONI E SPESE A
CARICO
DELLA
SOCIETA’
STRESA
SERVIZI SRL PER IL
SERVIZIO CASSA DEL
CONTANTE
PROVENIENTE
DAL/I
PARCOMETRO/I

ADDEBITO:

SI

NO

Barrare la casella
che interessa: il
punteggio
massimo
sarà
attribuito
alle
sole offerte che
assumono
a
proprio
carico
integralmente tali
spese, mentre per
le
altre
il

....................................
(Euro in cifre)

12

CONTRIBUTO ANNUO A
TITOLO
DI
SPONSORIZZAZIONE

.........................................................................
(Euro in lettere)

punteggio verrà
attribuito
in
proporzione
Importo annuale
costante
del
contributo
assegnato,
al
netto di eventuali
oneri fiscali e di
legge.

N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più
vantaggiosa per il Comune.

..........................................., lì ................................

In fede
.....................................................................
timbro della Società e firma del legale rappresentante

_________________________________________
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso
deve essere allegata la relativa procura, pena l’esclusione dalla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito, o consorzio ordinario di concorrenti, l’offerta
economica dovrà essere presentata da parte dell’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al
raggruppamento o consorzio.

