Allegato D

Al

Comune di -----------P.zza------------------

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo di 5 anni dalla data di
aggiudicazione.

CIG. Z27316BF3A

Il

sottoscritto…………………………………………………..

in

qualità

di

rappresentante

legale

di…………………………………………………………. con sede in …………………………………...…
Via …………………………………………………………………………………………..… n…………..,
con riferimento alla gara indetta da codesto ente per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo
01/03/2017- 31/12/2021, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

A. ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO
Punteggio massimo attribuibile PUNTI 47
PARAMETRO
OFFERTA
A1 Tasso passivo applicato sull’utilizzo della anticipazione
di cassa: punti percentuali rispetto al EURUBOR a tre
mesi
da 1 a 10 punti - Percentuale tasso passivo rispetto a EURIBOR a
tre mesi:

A2 Tasso creditore sulle giacenze di cassa del conto di
tesoreria punti percentuali rispetto a EURUBOR a tre mesi - Percentuale tasso attivo rispetto a EURIBOR a
da 1 a 20 punti tre mesi:

A3 Spese di gestione del servizio
da 0 a 5 punti
- Misura del costo

A4 Misura del costo del bonifico al beneficiario
da 0 a 5 punti
- Misura costo bonifico:
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A5 Disponibilità a concedere mutui con riduzione del
tasso di interesse per mutui:
da 0 a 5 punti

A6
Tasso di commissione applicato sulle polizze - Tasso percentuale:
fideiussorie rilasciate a richiesta dell’Ente:
da 0 a 2 punti

B. ELEMENTI INERENTI
PARTECIPANTE

L’ISTITUTO

BANCARIO

O

ALTRO

SOGGETTO

Punteggio massimo attribuibile PUNTI 60
L’Istituto deve dotarsi delle strutture tecnologiche necessarie per la predisposizione degli
ordinativi (mandati e reversali) informatici e allo scambio di ogni informazione e documento con
firma digitale. Servizio home- banking con la possibilità di inquiry on line su n.1 postazione per la
consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di Tesoreria. L’Istituto deve garantire altresì
il servizio di multicanalità di pagamento verso il Comune in conformità alle disposizioni PagoPA
di AGID senza essere partner tecnologico.
PARAMETRI

OFFERTA

B1 . numero di enti pubblici nell’ambito nazionale per i
quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria - numero di enti gestiti:
nel periodo dal 01/01/2015 al 30/03/2020 da 0 a 25 punti

B2.Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell’Ente
da 1 a 5 punti
punteggio parametrato alla distanza, in linea d’aria, come - Distanza km.:
segue:
Fino a 7 km – 5 punti
Oltre 7 km e fino a 15 km – 4 punti
Oltre 15 km e fino a 25 km – 3 punti
Oltre 25 km e fino a 35 km – 2 punti
Oltre 35 km – 1 punto
B3. Servizio di pagamento tramite POS
punti 10
a) Installazione POS presso la sede Comunale
Costi d’installazione a carico dell’Istituto Bancario
5 punti
Costi d’installazione a carico dell’Ente
0 punti
b) gestire il servizio in circolarità tra tutte le filiali
dell’istituto
5 punti

B4. Riscossione entrate patrimoniali (possesso della
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procedura informatica che permette la riscossione delle - Possesso della procedura:
entrate patrimoniali tramite bollettazione e/o in via
continuativa mediante addebito su c/c bancario).
(SI)
da 0 a 10 punti

B5. Sponsorizzazione annua a favore del Comune, per tutta
la durata del contratto, a sostegno di iniziative in campo - Contributo di € :
sociale, sportivo, educativo, culturale, ambientale ecc,
oppure, erogazione di un contributo annuo a titolo di
liberalità a favore del comune
da 0 a 10 punti
C – Elementi aggiuntivi di aggiudicazione
Da 0 a 6 punti

…………… lì ………………….
TIMBRO DELLA BANCA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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(NO)

