
Allegato C

OFFERTA ECONOMICA

AL Comune di Borgo a Mozzano
Via Umberto I° n. 1

55023 Borgo a Mozzano

OGGETTO: Offerta per la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2010 –
31/12/2015.-

Il sottoscritto __________________________________________nato il________________ in ____________________,

C.F_____________________________________________ in qualità di

_____________________________________________ dell’Istituto Bancario ________________

_____________________________________________ domiciliato in ______________________

_____________________________________________ formula la seguente offerta:

N.B.:firmare in ogni pagina: tutti gli elementi costituenti la presente offerta devono essere indicati senza condizioni o
riserve di alcun genere.



C CRITERI ECONOMICI – FATTORE PONDERALE
TOTALE 85

C1 TASSO DI INTERESSE PASSIVO APPLICATO
SULL’UTILIZZO DELLE ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA (franco commissioni di massimo scoperto)
Valutazione (tra 0 e15 punti)
Indicare lo scarto (spread) (+/-), espresso in punti percentuali o
frazioni di punto, sulla media mensile dell’Euribor 3 mesi (365
giorni) del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre e
pubblicata da “Il Sole 24ore”.
All’offerta migliore: punti 15
Alle altre offerte assegnazione del punteggio in misura
proporzionale mediante applicazione della seguente formula:
Offerta migliore ___X 15 = Punteggio da attribuire
Offerta da valutare
L’eventuale arrotondamento avverrà alla seconda cifra decimale,
nel caso in cui la terza cifra decimale sia pari a 5,
l’arrotondamento avverrà al centesimo inferiore.

Punti percentuali (indicare se in aumento o in
diminuzione):

(cifre) ____________________
(lettere) __________________

C2 TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI
CASSA FUORI DALLA TESORERIA UNICA E SU
EVENTUALI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO IL
TESORIERE
Valutazione (tra 0 e15 punti)
Indicare lo scarto (spread) (+/-), espresso in punti percentuali o
frazioni di punto, sulla media mensile dell’Euribor 3 mesi (365
giorni) del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre e
pubblicata da “Il Sole 24ore”.
All’offerta migliore: punti 15
Alle altre offerte assegnazione del punteggio in misura
proporzionale mediante applicazione della seguente formula:
Offerta da valutare X 15 = Punteggio da attribuire
Offerta migliore
L’eventuale arrotondamento avverrà alla seconda cifra decimale,
nel caso in cui la terza cifra decimale sia pari a 5,
l’arrotondamento avverrà al centesimo inferiore.

Punti percentuali (indicare se in aumento o in
diminuzione):

(cifre) ____________________
(lettere) __________________



C3 TASSO COMMISSIONE APPLICATO SULLE POLIZZE
FIDEJUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA
DELL’ENTE:
Indicare il tasso in percentuale.
Valutazione (tra 0 e 5 punti):
All’offerta migliore: punti 5
Alle altre offerte: 1 punto in meno ogni 0,50
o frazione in più (fino ad un punteggio minimo pari a 0)

Tasso:

(cifre) ____________________
(lettere) __________________

C4 TASSO DEBITORE PER IL COMUNE SU MUTUI DA
CONCEDERE SU RICHIESTA DELL’ENTE, PER UN
IMPORTO ANNUALE NON SUPERIORE A € 5.000.000,00
AMMORTIZZABILI IN 20 ANNI.
Per mutui a tasso variabile
Valutazione (tra 0 e 15 punti):
Indicare lo scarto (spread) (+/-), espresso in punti percentuali o
frazioni di punto, rispetto al tasso Euribor così come individuato
dal 2° e 3° comma dell’art.3 del Decreto 10 Maggio 1999.
All’offerta migliore: punti 15
Alle altre offerte assegnazione del punteggio in misura
proporzionale mediante applicazione della seguente formula:
Offerta migliore X 15 = Punteggio da attribuire
Offerta da valutare
L’eventuale arrotondamento avverrà alla seconda cifra decimale,
nel caso in cui la terza cifra decimale sia pari a 5,
l’arrotondamento avverrà al centesimo inferiore.

Per mutui a tasso fisso
Valutazione (tra 0 e 10 punti):
Indicare lo scarto (spread) (+/-) espresso in punti percentuali o
frazioni di punto, rispetto al tasso Interest Rate Swap 12 anni per
mutui a tasso fisso, così come iondiciduato dall’art.2 del Decreto
10 Maggio 1999.
All’offerta migliore: punti 10
Alle altre offerte assegnazione del punteggio in misura
proporzionale mediante applicazione della seguente formula:
Offerta migliore X 10 = Punteggio da attribuire
Offerta da valutare
L’eventuale arrotondamento avverrà alla seconda cifra decimale,
nel caso in cui la terza cifra decimale sia pari a 5,
l’arrotondamento avverrà al centesimo inferiore.

Punti percentuali (indicare se in aumento
o in diminuzione):

(cifre) ____________________
(lettere) __________________

Punti percentuali (indicare se in aumento
o in diminuzione):

(cifre) ____________________
(lettere) __________________

C5 VALUTA A CARICO DEI BENEFICIARI PER MANDATI
PAGATI MEDIANTE ACCREDITO IN C/CORRENTE:
Valutazione (tra 0 e 5 punti):

a) Su conti correnti aperti presso il Tesoriere:
Valutazione (tra 0 e 2 punti):
Stesso giorno rispetto quello
di esigibilità del mandato: punti 2
Giorno lavorativo successivo a quello
di esigibilità del mandato: punti 1
Oltre giorno lavorativo successivo a quello
di esigibilità del mandato: punti 0

Valuta – Barrare l’alternativa
prescelta:

a) su conti correnti aperti presso il
Tesoriere:
Stesso giorno rispetto quello di
esigibilità del mandato


Giorno lavorativo successivo a quello di
esigibilità del mandato


Oltre giorno lavorativo successivo a
quello di esigibilità del mandato





b) su altri Istituti:
Valutazione (tra 0 e 3 punti):
Entro il 2° giorno lavorativo successivo a
quello di esigibilità del mandato: punti 3
Entro il 3° giorno lavorativo successivo a
quello di esigibilità del mandato: punti 1

Oltre: punti 0

b) su altri Istituti:
Entro il 2°giorno lavorativo successivo a
quello di esigibilità del mandato


Entro il 3° giorno lavorativo successivo
a quello di esigibilità del mandato


Oltre 

C6 TASSO DI INTERESSE OMNICOMPRENSIVO
APPLICATO ALLE IMPRESE TITOLARI DI CREDITI
NEI CONFRONTI DELL’ENTE, PER LA CONCESSIONE
DI UNA LINEA DI CREDITO PER LA CESSIONE PRO
SOLUTO DEI CREDITI SORTI ED IL RELATIVO
ANTICIPO (ALLE CONDIZIONI PREVISTE
DALL’ART.24 DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA)
Valutazione (tra 0 e 20 punti):
Indicare lo scarto (spread) (+/-), espresso in punti percentuali o
frazioni di punto, sulla media mensile dell’Euribor 3 mesi (365
giorni) del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre e
pubblicata da “Il Sole 24ore”.
All’offerta migliore: punti 20
Alle altre offerte assegnazione del punteggio in misura
proporzionale mediante applicazione della seguente formula:
Offerta migliore X 20 = Punteggio da attribuire
Offerta da valutare
L’eventuale arrotondamento avverrà alla seconda cifra decimale,
nel caso in cui la terza cifra decimale sia pari a 5,
l’arrotondamento avverrà al centesimo inferiore.

Punti percentuali (indicare se in aumento
o in diminuzione):

(cifre) ____________________
(lettere) _________________

C7 DISPONIBLITA’A CONCEDERE ANNUALMENTE, PER
CIASCUNO DEI CINQUE ANNI DI DURATA DELLA
CONVENZIONE, SPONSORIZZAZIONI DI INIZIATIVE E
MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE (ART, 23
DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA)
Valutazione (tra 0 e 15 punti) per le offerte superiori ad €
5.000,00)
Importo (al netto di IVA) per ciascuno dei cinque anni di durata
della convenzione, offerto per la sponsorizzazione di iniziative e
manifestazioni che l’Ente di volta in volta individuerà al fine di
favorire una migliore qualità dei servizi prestati dall’Ente e lo
sviluppo di programmio in campo formativo, sociale, educativo e
culturale.
Il punteggio verrà attribuito solo alle offerte di importo superiore
ad e 5.000,00
Attribuzione di un (1) punto ogni € 2.000,00 offerti in più rispetto
alla soglia di € 5.000,00.

Importo in € ______________________

________________ lì ______________________
Firma legale rappresentante

______________________________


