MOD. 6 – Busta B

OFFERTA TECNICA

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI NUMANA E SIROLO
Provincia di Ancona
p/c del COMUNE DI NUMANA
GARA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento del:
OGGETTO:

“SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018/2021”
Importo complessivo dell’appalto: € 38.400,00 + IVA:
CIG. 7261764539
Scadenza presentazione offerte: 27/11/2017 ore 12:00

MODULO OFFERTA TECNICA CRITERI A1 – A12
Il sottoscritto________________________________________________ nato il _____________________
a _______________________________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notar _______________
____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in copia conforme)
dell’impresa ___________________________________________________________________________
Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n _____________________________
che partecipa alla presente procedura come (barrare la casella che interessa):








imprenditore individuale/società (art. 45, co.2, lett. a), D.Lgs n. 50/016);
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, co.2, lett. b), D.Lgs n. 50/016);
consorzio tra imprese artigiane (art. 45, co.2, lett. b), D.Lgs n. 50/016);
consorzio stabile (art. 45, co.2, lett. c), D.Lgs n. 50/016);
Mandatario/capogruppo/organo comune di un raggruppamento temporaneo, di un consorzio
ordinario, di GEIE o di una aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, co.2, lett.
d), e), f) e g), D.Lgs n. 50/016);
Mandante di un raggruppamento temporaneo, di un consorzio ordinario, di una aggregazione di
imprese aderenti al contratto di rete o GEIE (art. 45, co.2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs n. 50/016);

In conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole della
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA:
(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente dichiara)

Il possesso dei seguenti elementi qualitativi

Punti del
Oggetto
disciplinare
A1

Parametro offerta

OFFERTA (1)

Circolarità aziendale: disponibilità
n. complessivo filiali
della Banca al pagamento e incasso
indicare il numero
presenti sul territorio
complessivo di filiali
(mandati e reversali) in circolarità
nazionale
presenti
sul territorio
aziendale presso tutte le filiali della
_________ n. di
nazionale ed il numero di
Banca stessa con aggiornamento
filiali su cui si offre la
filiali su cui si offre la
circolarità
on line dei dati contabili dell’ente.
circolarità.
_____________

A2

Anni di esperienza maturati nello
svolgimento del servizio di tesoreria
numero di anni

A3

Numero di Comuni per i quali viene
attualmente svolto il servizio di
tesoreria (alla data di scadenza del
bando)
numero di Comuni

A4

Distanza della più vicina filiale
operativa rispetto alla sede del
Comune di Numana
distanza espressa in km

A5

Commissioni sull’ammontare
degli importi transitati su un
numero max di 2 POS con
distinzione tra carte di credito e
carte bancomat

Percentuale di
commissione (due
decimali)

carte di credito
____________ %
carte bancomat
___________ %

A6

A7

A8

A9

Tasso di interesse debitore sulle
anticipazioni di tesoreria: l’offerta
dovrà essere espressa in termini di
spread di punti in
aumento/diminuzione su tasso
euribor 3 mesi, media mensile mese
precedente, divisore fisso 360,
senza applicazioni di commissioni
Spread in
massimo scoperto, calcolati per il
aumento/diminuzione
rispetto ad euribor (due
tempo di durata dell’anticipazione.
decimali)
Le ditte dovranno indicare solo lo
SPREAD. In caso di valore negativo
nella somma tra euribor a 3 mesi
(rilevato alla data di apertura delle
buste) e lo spread proposto dal
partecipante sarà comunque
considerato un tasso pari a 0 e non
sarà attribuito alcun punteggio.
Tasso di interesse creditore lordo
applicato sulla liquidità fuori
tesoreria unica e su altri c/c
intestati all’Ente: l’offerta dovrà
essere espressa in termini di
spread di punti in
aumento/diminuzione su tasso
euribor 3 mesi, media mensile
mese precedente, divisore fisso
Spread in
360, al netto di commissioni, con
aumento/diminuzione
rispetto ad euribor (due
liquidazione a cadenza annuali.
decimali)
Le ditte dovranno indicare solo lo
SPREAD. In caso di valore
negativo nella somma tra euribor
a 3 mesi (rilevato alla data di
apertura delle buste) e lo spread
proposto dal partecipante sarà
comunque considerato un tasso
pari a 0 e non sarà attribuito
alcun punteggio.
Esecuzione dell’ordine di prelievo
dai c/c postali : l’offerta dovrà
essere espressa in n. di giorni
lavorativi bancari dal ricevimento
numero di giorni
della distinta delle riscossioni da
parte del comune corredata
dall’invio dell’estratto del c/c
postale
Commissioni a carico dei terzi
creditori per bonifici bancari, su
istituti diversi da quello del
tesoriere, fatte salve le esclusioni importo in cifre e lettere
specificate all’art. 5,comma 16,
dello schema di convenzione.

__________ %

__________ %

A10

A11

A12

Commissioni a carico dei terzi
creditori per bonifici bancari,
presso qualsiasi filiale
dell’Istituto di credito tesoriere ,
fatte salve le esclusioni
specificate all’art. 5,comma 16,
dello schema di convenzione.
Valuta su bonifici effettuati a
favore di terzi rispetto
all’esigibilità del mandato di
pagamento (espressa in giorni)
su c/c bancari accesi presso
qualsiasi filiale dell’Istituto di
credito tesoriere
Valuta su bonifici effettuati a
favore di terzi (espressa in giorni)
rispetto all’esigibilità del mandato
di pagamento (espressa in giorni)
su c/c bancari diversi da quello
dell’istututo di credito tesoriere.

Luogo e data
___________________

importo in cifre e lettere

numero di giorni

numero di giorni

IL DICHIARANTE
________________________
(timbro e firma)

ATTENZIONE
In caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituito, l’offerta
tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento,
consorzio o GEIE.
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
N.B. 1:
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
N.B.2
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata
copia conforme della relativa procura.

