COMUNE DI BOTRUGNO
PROVINCIA DI LECCE
Piazza Indipendenza, 4 Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205
C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756
ALLEGATO B ) ALLO SCHEMA DI BANDO – scheda tecnica
AL SINDACO
DEL COMUNE DI
BOTRUGNO (LE)

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2014 – 31/12/2018.
Il sottoscritto …………………………………………………………………….in qualità di
Rappresentante di ……………………………………………………………………………., con
sede in ……………………………………………Via …………………………………. n. …., con
riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale
per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018, presenta la propria migliore offerta1 come di seguito
indicato:
ELEMENTO DI
PUNTEGGIO GLOBALE MAX 100 PUNTI
VALUTAZIONE
1. TASSO DI INTERESSE Punti 20
PASSIVO
A
CARICO
DELL’ENTE
PER
LE Da zero a 20 punti
ANTICIPAZIONI
DI
Punti 20 alla migliore offerta
TESORERIA
Indicare lo scostamento in punti1
percentuali IN AUMENTO rispetto
al Tasso Ufficiale di Riferimento
BCE come vigente nel mese di
scadenza
della
presentazione
dell’offerta2

(1) indicare i punti percentuali con
due cifre decimali dopo l’unità. Lo
scostamento offerto rimarrà invariato
per tutta la durata del servizio.
(2) in caso di variazioni del TUR
B.C.E. nel mese di scadenza, il
riferimento da considerare sarà il
Tasso nuovo vigente.

OFFERTA
PRESENTATA
TUR B.C.E.3 _ _,_ _%

Alle altre offerte il punteggio verrà
attribuito con l'applicazione della seguente più
formula:
Offerta migliore x 20 = Punti da attribuire
Offerta da valutare

_ _,_ _%

in lettere:
_______________%

(3) inserire il TUR
B.C.E. considerato

1

Note di carattere generale: 1) per migliore offerta si intende quella più vantaggiosa per l’ente; 2) nel formulare le
offerte, tener presente che queste si riterranno valide e invariabili per tutta la durata del servizio; 3) saranno scartate le
offerte con dati inseriti o corretti a penna e quelle comunque manomesse; 4) per la sottoscrizione dell’offerta, inserire al
fondo di ogni pagina o lateralemente firma leggibile e per esteso del/i legale/i rappresentante/i dell’ offerente o dei
soggetti autorizzati;

1

2. TASSO DI INTERESSE Punti 20
ATTIVO
IN
FAVORE
DELL’ENTE
SULLE Da zero a 20 punti
GIACENZE DI CASSA DEL
Punti 20 alla migliore offerta
CONTO TESORERIA
Indicare lo scostamento in punti1
percentuali IN AUMENTO rispetto
al Tasso Ufficiale di Riferimento
BCE come vigente nel mese di
scadenza
della
presentazione
dell’offerta2

(1) indicare i punti percentuali con
due cifre decimali dopo l’unità. Lo
scostamento offerto rimarrà invariato
per tutta la durata del servizio.

Alle altre offerte il punteggio verrà più
attribuito con l'applicazione della seguente
formula:
Offerta da valutare x20 = Punti da attribuire
Offerta migliore

_ _,_ _%

in lettere:
_______________%

(3) inserire il TUR
B.C.E. considerato

(2) in caso di variazioni di TUR
B.C.E. nel mese di scadenza, il
riferimento da considerare sarà il
Tasso nuovo vigente

3. SVOLGIMENTO
GRATUITO DEL
SERVIZIO

Punti 20

Scrivere SI se il servizio reso sarà
gratuito e senza rimborso di spese
vive e di esercizio. In caso contrario
scrivere NO e inserire l’offerta al
punto 3.1

Punti 20 all’offerta gratuita

3.1. SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO CON COSTI A Punti 10
CARICO DELL’ENTE
Da zero a 10 punti
In caso di costi a carico dell’ente per
il servizio, indicare l’offerta secondo
le seguenti ipotesi: a) solo somma
annuale del compenso richiesto1; b)
solo rimborso forfettario annuale
delle spese vive e di esercizio1
( imposta di bollo esclusa); c) somma
annuale del compenso richiesto, più
rimborso forfettario annuale delle
spese vive e di esercizio1 (imposta di
bollo esclusa).

TUR B.C.E.3 _ _,_ _%

Punti 10 alla migliore offerta

__________

a) compenso
Euro _ _ _ _ _,_ _
in lettere
_________________

b) rimborso spese
Alle altre offerte il punteggio verrà Euro _ _ _ _ _,_ _
attribuito con l'applicazione della seguente
formula:
in lettere
_________________
Offerta migliore x 10 = Punti da attribuire
Offerta da valutare

(1) Le offerte alle lettere a) - b) – c)
si intendono invariabili per tutta la
durata del servizio

c) compenso
2

Euro _ _ _ _ _,_ _
+
rimborso spese
Euro _ _ _ _ _,_ _
=
totale2
Euro _ _ _ _ _,_ _
in lettere
_________________

(2) nell’ipotesi c) il
totale offerto in numeri e
lettere costituirà
l’Offerta da valutare

4. SVOLGI MENTO DEL
SERVIZIO IN
TERRITORIO
COMUNALE

Punti 20
Punti 20 all’offerta in territorio comunale

Scrivere SI in caso di presenza di
uno sportello attivo in territorio
comunale o di impegno ad attivarne
uno
entro
60
giorni
dall’aggiudicazione. Scrivere NO in
caso contrario e inserire l’offerta al
punto 4.1. In caso di presenza
contemporanea di sportelli attivi sia
in territorio comunale che fuori,
l’offerta di cui al punto 4. non è
cumulabile con quella al punto 4.1.

4.1. SVOLGI MENTO DEL
SERVIZIO FUORI DEL
TERRITORIO
COMUNALE

______________

Punti 15
Da zero a 15 punti
Punti 15 alla migliore offerta

Indicare il percorso pedonale1 in
metri2 più breve come individuato
dal
servizio
“Google
maps”
“Indicazioni stradali”, con indirizzi
esatti inseriti negli spazi A e B.

metri _ _ _ _ _
Alle altre offerte il punteggio verrà in lettere
attribuito con l'applicazione della seguente _________________
formula:

In A inserire = comune di Botrugno
P.zza indipendenza 4

Offerta migliore x 15 = Punti da attribuire
Offerta da valutare
In B inserire = indirizzo esatto della
sede di servizio

3

(1) anche per lunghe distanze
ricercare sempre il percorso pedonale
(2) in caso di Km trasformare
comunque in metri

Punti 5
5.COMMISSIONE
BANCARIA A CARICO
DEL BENEFICIARIO PER Da zero a 5 punti
BONIFICI EFFETTUATI
Punti 5 alla migliore offerta
Indicare il costo in euro per singolo
bonifico caricato al beneficiario del
mandato

Euro _ _,_ _
Alle altre offerte il punteggio verrà
attribuito con l'applicazione della seguente
formula:
in lettere
Offerta migliore x 5 = Punti da attribuire _________________
Offerta da valutare

Punti 5
6.COMMISSIONE
BANCARIA A CARICO
DELL’
ENTE
PER Da zero a 5 punti
BONIFICI EFFETTUATI
Punti 5 alla migliore offerta
Indicare il costo in euro per singolo
bonifico caricato all’ente

Euro _ _,_ _

Alle altre offerte il punteggio verrà in lettere
attribuito con l'applicazione della seguente _________________
formula:
Offerta migliore x 5 = Punti da attribuire
Offerta da valutare

7. CONTRIBUTO ANNUO Punti 10
DI SPONSORIZZAZIONE
Da zero a 10 punti
IN FAVORE DELL’ENTE
Indicare il massimo importo annuo di
sponsorizzazione concedibile (IVA
esclusa)

Punti 10 alla migliore offerta
Euro _ _ _ _ _,_ _
Alle altre offerte il punteggio verrà
attribuito con l'applicazione della seguente in lettere
formula:
_________________
Offerta da valutare x10 = Punti da attribuire
Offerta migliore

Luogo

Data

Il Rappresentante legale
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