MARCA DA
BOLLO
DA
Euro 16,00

COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI
ALLEGATO N. 2

PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CIG ZAA12845DC

DEL

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA
(fac-simile)
Al Comune di Maracalagonis
Via Nazionale 49
09040 Maracalagonis
Il sottoscritt_______________________________________________________________________
nat______ a ___________________________________ il ________________________________
nella qualità di ____________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________,
(eventualmente) giusta procura generale o speciale n° ____________________________________
in data ____________________________ del Notaio _____________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________________
Provincia _______________ via/piazza _____________________________________________
Stato _____________________, codice fiscale _________________________________________
partita I.V.A. ___________________________telefono ___________________________________
fax __________________________ e-mail ____________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
(se del caso, altrimenti depennare) capogruppo di consorzio/RTI costituito/costituendo con le
imprese________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
con riferimento alla gara indetta dal Comune di Maracalagonis per l'affidamento quinquennale del
servizio di tesoreria comunale, presenta la propria migliore offerta economica come di seguito
specificato:
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OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA
IN CIFRE
IN
LETTERE

N.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1

Spread offerto (con massimo due decimali dopo la
virgola) da aggiungere al tasso EURIBOR (rilevato
sulla stampa specializzata) a tre mesi, base 360,
riferito alla media del mese precedente il trimestre
per determinare il tasso creditore offerto sulle
giacenze di cassa e sui depositi al di fuori del
sistema di tesoreria unica “pura”,

2

3

4

5

6

Spread offerto, espresso in termini di percentuale
di ribasso rispetto allo spread massimo ( 2,5% o
250 punti base con massimo due decimali dopo la
virgola) da aggiungere al tasso EURIBOR (rilevato
sulla stampa specializzata) a tre mesi, base 360,
riferito alla media del mese precedente
l'anticipazione per determinare il tasso debitore
sull’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria
ordinarie e straordinarie (senza applicazione di
commissione di massimo scoperto).

Punteggio
massimo

20

15

Importo offerto, espresso in termini di percentuale
di ribasso rispetto al corrispettivo unitario massimo
(Euro 0,40, oltre l'IVA in misura di legge) per
singolo ordinativo informatico di incasso o di
pagamento
quale
corrispettivo
per
la
conservazione sostitutiva degli ordinativi
informatici disposti dall’Ente.
Importo offerto, espresso in termini di percentuale
di ribasso rispetto al corrispettivo unitario massimo
(Euro 0,70, oltre l'IVA in misura di legge) per
singolo ordinativo informatico di incasso o di
pagamento quale corrispettivo per gli ordinativi
informatici disposti dall’Ente in vigenza del
sistema di tesoreria unica “pura”.
Importo offerto, espresso in termini di percentuale
di ribasso rispetto al corrispettivo unitario massimo
(Euro 0,50, oltre l'IVA in misura di legge) per
singolo ordinativo informatico di incasso o di
pagamento quale corrispettivo per gli ordinativi
informatici disposti dall’Ente in vigenza del
sistema di tesoreria unica “mista”.
Addebito della commissione bancaria sui
pagamenti dei mandati effettuati dall’Ente a favore
di soggetti privati (beneficiari) su c/c bancari e/o
postali presso istituti di credito diversi dal tesoriere
(escluse le retribuzioni ai dipendenti dell’Ente ed i
bonifici a favore di Istituzioni ed Amministrazioni
Pubbliche).
Punti 5 per nessuna commissione.
Punti 2 per commissioni inferiori a euro 2,50.
Punti zero per commissioni pari o superiori ad euro
2,50.

10

PUNTEGGIO TOTALE

70

10

10

5

______________________________
(Luogo e data)
____________________________________
Firma

Via Nazionale 49 – 09040 Maracalagonis C.F. 80011730928

Pag. 2

NOTE:
1) All'offerta deve essere apposta una marca da bollo da Euro 16,00.
2) L'offerta deve essere sottoscritta in originale dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; nel
caso in cui l’offerta venga firmata dal procuratore l’atto di procura dovrà essere allegato all'offerta. La
sottoscrizione può dirsi soddisfatta con l'apposizione di una sigla, in calce all'istanza, unitamente al timbro
dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore.
3) In caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da ciascuna delle
imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio, dal soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la
volontà dell'impresa raggruppata o consorziata.
4) In caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, l'offerta potrà essere sottoscritta dal solo legale
rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate o consorziate,
a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata.
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