
MODELLO 8

AL COMUNE DI SATBERTRAND

OGGETTO: Affidamento Seruizio di Tesoreria del Comune di SalbeÉrand,
Periodo OL I Ot | 2OL7 - 3t I l2l 2O2L - CIG 6843366C43
OFFERTA TECNICA

Illla sottoscritto/a

nato/a

residente in

nella sua qualità di legale rappresentante di

con sede legale in

n.

OFFRE

Per lo svolgimento del servizio di tesoreria le seguenti condizioni tecniche:

Via

ECOÍIOMICHE
Elemento di valutazione 1, Tasso attivo sui depositi e sulle giacenze di cassa, iva comprese le

oiacenze dei mutui.
Descrizione Valore esoresso in cifre ed in lettere con arrotondamento alla terza cifra

decimale dello spread, in AUMENTO, offerto rispetto al tasso EURIBOR tre
mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo
viqente, soread che resterà inalterato per tutta la durata del contratto.

Punteqqio massimo 25
Assegnazione punteggio Per spread:

da 0,0000/o a 0,50o/o

da 0,5010/o a 1,000/o
da 1,001o/o a 1,50o/o

da l,50lo/o a 2,OOo/o

da 2,O0lo/o a 2,5oo/o

da 2,5OIo/o a 3,OOo/o

da 3,001o/o e oltre

Punti 0
Punti 4
Punti 8
Punti 12
Punti 14
Punti 18
Punti 20 + punti 0,50 per ogni 0,250olo fino
ad un massìmo di punti 5

Offerta Valore percentuale assoluto dello spread in AUMENTO
(in cifre) 

-
(in lettere)

Elemento di valutazione 2. Tasso passivo, franco commissioni, sulle anticipazioni ordinarie e
straordinarie di Tesoreria,



Descrizione Valore esoresso in cifre ed in lettere con arrotondamento alla terza cifra
decimale dello spread, in DIMINUZIONE, offeno rispetto al tasso EURIBOR
tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente, tempo per
tempo vigente. spread che resterà inalterato per tutta la durata del contratto.
Nel oeriodo di validità della convenzione e comunoue fino alla individuazione
del nuovo gestore, l'effetto delltndamento del parametro di riferimento
(Euribor 3 mesi) non potrà portare il tasso passivo a valori negativi. Qualora
ciò accada, al tasso passivo sarà convenzionalmente attribuito un valore pari
a0.

Punteooio massimo 5

Assegnazione punteggio Per spread:
da 0,000o/o a 0,5000/o
da 0,501o/o a 1,0000/o
da 1,001o/o a 3,0000/o
da 3,001o/o e oltre

Punti 0
Punti 1

Punti 3
Punti 5

Offerta Valore percentuale assoluto dello spread in DIMINUZIONE
(in cifre)
(in lettere)

Elemento di valutazione 3. Commassione percentuale applicata su garanzie fidejussorie
rilasciate su richiesta dell'Ente.

Descrizione Commissione percentuale applicata su garanzie fidejussorie rilasciate su
richiesta dell'Ente.

Punteqqio massimo 10

Assegnazione punteggio Per commissione applicata:
superiore a zero
Dari a zero

Punti 0
Punti l0

Offerta Importo commissione applicata
(in cifre)
(in lettere)

Elemento di valutazione 4. commissioni o spese a carico dei beneficiari sui mandati di
pagamento per qualsiasi modalità di pagamento presso Istituti di
credito diversi dal Tesoriere .

Descrizione Commissioni o spese sui mandati di pagamento a carico dei beneficiari. per
qualsiasi modalità di pagamento, fatta salva l'applicazione dell'art. 20 della
convenzione.
Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a
commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa
qiornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione,

Punteqqio massimo 15

Assegnazione punteggio Per spese applicate:

Superiori ad € 3,00
Da € 2,50 ad € 3,00
Da € 1,50 ad € 2,49
Da € 1,00 ad € 1,49
pari a zero

Punti 0
Punti 2
Punti 5

Punti 10
Punti 15

offerta Commissioni o spese applicate

(in cifre)

(in lettere)



CONDIZIONI OUAUTAÎNTE
Elemento di valutazione 1 Numero di servizi di tesoreria gestiti con ordinativo digitale

a favore di Enti pubblici territoriali con popolazione inferiore
e/o superiore a 5000 abitanti alla data di presentazione
dell'offerta

Descrizione Numero di servizi di tesoreria gestiti (con ordinativo informatico) a
favore di Enti Pubblici Territoriali (con popolazione superiore a 5000
abitanti), alla data di Dresentazione dellbfferta.

Punteooio massimo 5
Assegnazione punteggio Fino a 5 servizi

Da6a15servizi
Oltre 15 servizi

Punti 2
Punti 4
Punti 5

Offerta Numero servizi gestiti
Enti appaltanti (comDilare l'elenco 2.1)

ALTRE CONDITIOI|I']:.i. .. .-,,.:

Elemento di valutazione 2. Servizi aqqiuntivi.
Descrizione Proposte operative per il miglioramento ed ampliamento del servizio

sul oiano tecnico - funzionale ed orqanizzativo.
Punteooio massimo
Assegnazione punteggio A discrezione della Commissione



*ffi{ffii}L1í**ffiWi$r*r.r,f.ffiffiiEtdtr-&EFffir,j:,.:, r',ÌW
Servizi di tesoreria qestiti a favore di Enti Pubblid Teritoriali

Plogressivo Ente aDoaltante Periodo
I
2

5

4

5

6

7

I
9

10

11

t2
13

L4

15

l6
t7

l8
19

20

2t
22

23

24

25

26

27

28

29

30

3l
32

33

34

Timbro e firma del
Legale ra ppresenta nte

N.B. l'a dichiarazione da offerta deve essere sottoscritta a pena di esdusione:

l. Dal Titolare o dal Legale Rappresentante nel caso di concorrente singolo o Consorzio;



Dal îtolare o dal Legale Rappresentante dellbperatore economico mandatario, in caso di
conconenti raggruppati o consoziati costituiti;

3. Dai titolari o legali rappresentanti di hrfti gli operatori economici costituenti il
raggruppamento o Consozio, in caso di concorrenti raggruppati o consoziati non costituiti.


