Allegato “D”
DA COMPILARE, FIRMARE DIGITALMENTE ED ALLEGARE ALL’INTERNO DELLA “BUSTA
TELEMATICA CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA”

Spett. Comune di Santa Maria della Versa
Piazza Ammiraglio n. 1
27047 SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO
01.01.2019/31.12.2023 - CIG 7686997698 - OFFERTA TECNICA.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________il _______________________
residente a _______________________________Via______________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
della ditta/società _____________________________________________________________________
con sede legale a _____________________________Via____________________________________
telefono _____________________________________ fax __________________________________
codice fiscale _______________________________P.IVA____________________________________
capitale sociale _______________________________,
richiamati gli elementi di valutazione di cui al punto 17.1 del disciplinare di gara, presenta la seguente
offerta tecnica:

MODALITA’ DI
punti
n°

criteri di valutazione

PRESENTAZIONE

OFFERTA

max
DELL’OFFERTA
Sportello/punto
sito
Inserire l’indirizzo dello

1

Ubicazione
sportello/punto
operativo
(ART.2 COMMA 4
CONVENZIONE)

sportello/punto operativo

nel

operativo

Comune

di

in

via

__________

___________ n. _______

presente sul territorio del
15 punti

Comune o l’impegno ad
aprire uno sportello entro
6 mesi dalla stipula del
contratto

Impegno
Sportello/punto

ad

aprire

operativo

da

attivare entro 6 mesi dalla data
di stipula del contratto
SI

NO

1

Canone offerto in cifre

2

Canone annuale POS
(ART. 4 COMMA 19
CONVENZIONE)
Canone MAX € 150,00

____________________
5 punti
Inserire canone offerto

Canone offerto in lettere
____________________

Canone offerto in cifre

3

Canone annuale POS
virtuale
(ART. 4 COMMA 20
CONVENZIONE)
Canone MAX € 150,00

____________________
5 punti
Inserire il canone offerto

Canone offerto in lettere
____________________

4

Costo servizio SDD per
singola presentazione
(ART. 5 COMMA 3
CONVENZIONE)

Costo offerto in cifre
____________________
5 punti

Costo MAX € 1,00 (uno)

Inserire l’offerta

Costo offerto in lettere
__________________

5

Costo per insoluto SDD
per singola
presentazione
(ART. 5 COMMA 3
CONVENZIONE)

Costo offerto in cifre
____________________
5 punti

Costo MAX € 5,00
(cinque)

Inserire l’offerta

Costo offerto in lettere
__________________

6

Commissioni a carico
Ente per SDD c/o altre
banche
(ART. 7 COMMA 21
CONVENZIONE)
Commissione MAX €
1,50 (un euro virgola
cinquanta)

Costo offerto in cifre
____________________
5 punti
Inserire l’offerta

Costo offerto in lettere
__________________

2

Tasso di interesse
passivo da applicarsi

Punti percentuali in cifre

sull’utilizzo
7

dell’anticipazione

10 punti

ordinaria di tesoreria
(ART. 14 COMMA 2

Offerta da esprimere
come punti percentuali
in aumento o in
diminuzione su
Euribor a 3 mesi (base
365)
Max due decimali

____________________

Punti percentuali in lettere
____________________

CONVENZIONE )

8

Tasso di interesse attivo
applicato sulle giacenze
di cassa dell’Ente al di
fuori della Tesoreria
Unica
(ART. 14 COMMA 3

10 punti

CONVENZIONE

Offerta da esprimere
come
Punti percentuali in
aumento o in
diminuzione su
Euribor a 3 mesi
(base 365)
Max due decimali

Punti percentuali in cifre
____________________

Punti percentuali in lettere
____________________

Contributo offerto in cifre

Contributo
9

10 punti

Offerta da esprimere in
Euro

economico annuale
Contributo offerto in lettere

Totale

70 punti

Luogo e data: _____________________________________________

FIRMA DIGITALE *
___________________________

*Firma digitale del legale rappresentante o da altro soggetto con comprovati poteri di firma

3

