Allegato “D”
Mittente:
_
_
_
_

Spettabile
COMUNE DI RAPAGNANO
Ufficio del Protocollo
P.zza Siccone 2
Sede provvisoria –
Viale Europa snc
63831 Rapagnano

Oggetto:

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del
servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024.
Codice C.I.G. Z2B2ADE021

OFFERTA ECONOMICA
(Criterio n. 2: valutazione degli elementi economici)

Il

sottoscritto

........................................................................................................................................................

nato a ................................................................................... Prov. ……….... il...................................................
Residente nel Comune di............................................................................................................. Prov. …..……
Stato.............................................

Via/Piazza ...............................................................................................n.

................ legale rappresentante/amministratore unico o delegato o procuratore (produrre originale o copia
autentica della delega o della procura) della ditta ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................
con sede nel Comune di ............................................................................................................ Prov. ..............
Stato......................................................... Via/Piazza ....................................................................... n. ………..
avente codice fiscale numero ............................................... Partita I.V.A. numero ..........................................
Telefono .................................................. fax ................................................ mail ………………………………
PEC (da indicare obbligatoriamente e da utilizzare per tutte le comunicazioni che la stazione appaltante riterrà necessarie):
……………………………………………………………………………………………………….................................
In nome e per conto della Ditta che rappresenta,

SI OBBLIGA
in caso di aggiudicazione, a fornire il servizio in oggetto alle seguenti condizioni, che costituiscono
l’offerta economica di cui al criterio di valutazione n. 2 degli elementi economici, sub-criteri dalla
lettera B1) alla lettera B6), del disciplinare di gara:
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ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA

B1

B2

B3

B4

B5

B5

Offerta formulata dal concorrente

Tasso di interesse corrisposto su tutti i depositi e
le disponibilità a qualsiasi titolo costituiti e gestiti ………..Spread in aumento di 0,50
del Tesoriere: L’offerta dovrà essere espressa in ………..Spread in aumento di 0,25
termini di spred di punti in aumento/diminuzione ………..Uguale a Euribor (spread=0)
su tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese ………..Spread in diminuzione di 0,25
precedente, divisore fisso 365, al netto di
………..Spread diminuzione di 0,50
commissioni, con liquidazione a cadenza annuale
(MAX punti 5)
Tasso di interesse debitore sulle anticipazione di
tesoreria: L’offerta dovrà essere espressa in …………Uguale a Euribor (spread=0)
termini di spred di punti in aumento su tasso ………..Spread in aumento del 1,0
Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, ………..Spread in aumento del 2,0
divisore fisso 365, senza applicazioni di ………..Spread in aumento del 2,5
commissioni massimo scoperto, calcolati per il
…………Spread in aumento oltre il 2,50
tempo di durata dell’anticipazione
(MAX punti 20)
Contributo annuo offerto dal Tesoriere al
Comune di Rapagnano, per la realizzazione di
€
( in cifre)
manifestazioni e/o eventi nel campo socioEuro
economico, culturale, assistenziale, sportivo,
(in lettere)
nonché a sostegno delle proprie attività
Istituzionali
(MAX punti 5)
Spesa applicata per transazioni sui pagamenti
( in cifre)
con bonifico su conto corrente diverso da quello €
del tesoriere, fatti salvi i pagamenti interenti le Euro
(in lettere)
utenze, le assicurazioni, imposte e tasse e tutti i
mandati con importi inferiori ad € 200,00 per
modalità di accredito presso Istituti bancari
diversi dalla Tesoreria (da € 0,00 a € 2,00)
(MAX punti 5)
Spesa applicata per transazioni sui pagamenti
con bonifico su conto corrente diverso da quello
( in cifre)
del tesoriere, fatti salvi i pagamenti interenti le €
utenze, le assicurazioni, imposte e tasse e tutti i Euro
mandati con importi inferiori ad € 200,00, presso (in lettere)
le filiali della Tesoreria (da € 0,00 a € 2,00)
(MAX punti 5)
€
( in cifre)
Corrispettivo annuo per il servizio di Tesoreria
Euro
(max 1.000,00 annui)
(in lettere)
(MAX punti 30)

…………………………..lì……………………..

Il Dichiarante
In nome e per conto della
Ditta ………………………………………..……….
Firma per esteso
………………………………….

N.B.: Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà
essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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