ALLEGATO C/5 AL DISCIPLINARE DA INSERIRE NELLA BUSTA B“OFFERTA- CONDIZIONI ORGANIZZATIVE”

LOTTO 3- TESORERIA PER IL COMUNE DI TESTICO– DICHIARAZIONE PER IMPRESA SINGOLA
IN BOLLO - Apporre n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate
Alla Centrale Unica di Committenza
c/o l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio
OGGETTO: offerta relativa per la gara avente ad oggetto “Servizio di tesoreria comunale”
II sottoscritto …………………………………………………………………nato il..............................................a ………………………………….in qualità di ....................................................
della ditta .........................................................................................con codice fiscale n°……………………………………………………………………
DICHIARA

n.
1

DI OFFRIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI ORGANIZZATIVE
Descrizione
Modalità presentazione offerta:
Tempi di accredito per prelievi da Conti correnti postali (art. 9.3 della convenzione)
Indicare i giorni naturali e consecutivi in cifre e in lettere
Tempi di accredito sul conto di tesoreria in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla Giorni …………………….
data di ricevimento dell’ordine di prelevamento o della reversale d’incasso
In lettere …………………..
Punteggio massimo attribuibile al sub-peso: 12/100
All’offerta minima possibile pari a giorni 1 verrà attribuito il punteggio di 12/100. Alle
offerte inferiori il punteggio verrà attribuito in base alla tabella B1
Non sono ammesse offerte superiori a 6 giorni: tali offerte superiori verranno escluse
dalla gara.

2

Dichiara di essere titolare di uno Sportello di Tesoreria (già attivo ed esistente) in:
 Testico
 Stellanello
 Andora

Apporre una croce accanto alla dichiarazione che si intende
rendere e completare dove necessario

1

 Uno dei Comuni fra Alassio ed Andora (eccettuata Andora) e precisamente nel

Comune di ……………………………………………….
oppure.
 si impegna ad attivare uno sportello di Tesoreria in Testico
 si impegna ad attivare uno sportello di Tesoreria in Stellanello
 si impegna ad attivare uno sportello di Tesoreria in Andora
 si impegna ad attivare uno sportello di Tesoreria in uno dei Comuni fra Alassio ed
Andora
(eccettuata
Andora)
e
precisamente
nel
Comune
di
……………………………………………….
Punteggio massimo attribuibile al sub-peso: 26/100
Il punteggio verrà attribuito in base all’art. 8 del disciplinare – B ”condizioni organizzative”
– voce 2

Data,___________

FIRMA _________________________

2

ALLEGATO C/6 AL DISCIPLINARE DA INSERIRE NELLA BUSTA B“OFFERTA- CONDIZIONI ORGANIZZATIVE”

LOTTO 3- TESORERIA PER IL COMUNE DI TESTICO – DICHIARAZIONE PER IMPRESE RAGGRUPPATE
IN BOLLO - Apporre n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate
ALLA Centrale Unica di Committenza
c/o l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio
OGGETTO: offerta relativa per la gara avente ad oggetto “Servizio di tesoreria comunale”
II sottoscritto ..................................................................................................................................................
nato il..............................................a ..............................................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................
della ditta ......................................................................................................................
con codice fiscale n°………………………………………………………………………………..……………………………
in qualità di capogruppo/mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito ovvero di consorzio ordinario, con i seguenti
soggetti:
1) II sottoscritto ..............................................................................................................................................
nato il..............................................a ..............................................................................................................
in qualità di .........................................................................................................................
della ditta ............................................................................................................................
con codice fiscale n°…………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di mandante.
2) II sottoscritto ..............................................................................................................................................
nato il..............................................a ..............................................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................
della ditta ......................................................................................................................
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con codice fiscale n°……………………………………………………………………………………………..…………………
in qualità di mandante
3) II sottoscritto ..............................................................................................................................................

nato il..............................................a ..............................................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................
della ditta ......................................................................................................................
con codice fiscale n°……………………………………………………………………
in qualità di mandante

DICHIARANO
DI OFFRIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI ORGANIZZATIVE
n.
1

Descrizione
Tempi di accredito per prelievi da Conti correnti postali (art. 9.3 della convenzione)

Modalità presentazione offerta:
Indicare i giorni naturali e consecutivi in cifre e in lettere

Tempi di accredito sul conto di tesoreria in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla Giorni …………………….
data di ricevimento dell’ordine di prelevamento o della reversale d’incasso
In lettere …………………..
Punteggio massimo attribuibile al sub-peso: 12/100
All’offerta minima possibile pari a giorni 1 verrà attribuito il punteggio di 12/100. Alle
offerte inferiori il punteggio verrà attribuito in base alla tabella B1
Non sono ammesse offerte superiori a 6 giorni: tali offerte superiori verranno escluse
dalla gara.

2

Dichiara di essere titolare di uno Sportello di Tesoreria (già attivo ed esistente) in:
 Testico
 Stellanello
 Andora

Apporre una croce accanto alla dichiarazione che si intende
rendere e completare dove necessario

4

 Uno dei Comuni fra Alassio ed Andora (eccettuata Andora) e precisamente nel

Comune di ……………………………………………….
oppure.
 si impegna ad attivare uno sportello di Tesoreria in Testico
 si impegna ad attivare uno sportello di Tesoreria in Stellanello
 si impegna ad attivare uno sportello di Tesoreria in Andora
 si impegna ad attivare uno sportello di Tesoreria in uno dei Comuni fra Alassio ed
Andora
(eccettuata
Andora)
e
precisamente
nel
Comune
di
……………………………………………….

Data,___________

FIRME _________________________

________________________________

_________________________

________________________________

5

ALLEGATO D/5 AL DISCIPLINARE DA INSERIRE NELLA BUSTA “C OFFERTA- CONDIZIONI ECONOMICHE”

LOTTO 3- TESORERIA PER IL COMUNE DI TESTICO – DICHIARAZIONE PER IMPRESA SINGOLA
IN BOLLO - Apporre n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate
Alla Centrale Unica di Committenza
c/o l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio
OGGETTO: offerta relativa per la gara avente ad oggetto “Servizio di tesoreria comunale”
II sottoscritto …………………………………………………………………nato il..............................................a ………………………………….in qualità di ....................................................
della ditta .........................................................................................con codice fiscale n°……………………………………………………………………
DICHIARA
DI OFFRIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI ECONOMICHE

n.
1

Descrizione

Modalità presentazione offerta:

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa (art. 13 della Indicare lo scostamento in cifre e in lettere con massimo due cifre decimali
convenzione)
Il tasso di interesse che verrà applicato sulle giacenze di cassa
presso l’Istituto Tesoriere fuori dal circuito di Tesoreria Unica e Punti offerti :
eventuali altri conti correnti bancari intestati all’Ente, sarà il tasso
Euribor a tre mesi (365) aumentato o diminuito dei punti di in cifre:…………………………..
scostamento offerti con le modalità indicate nella colonna a fianco.
in lettere: …………………………..
Punteggio massimo assegnato al sub-peso:18/100
Allo scostamento pari oppure superiore a +1 verrà attribuito il
punteggio massimo di 18/100. Alle offerte inferiori il punteggio

6

verrà attribuito sulla base della tabella A1
Indicare in punti lo scostamento (+ o -) rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 365)
riferito alla media del mese precedente la chiusura del trimestre (media del mese
di febbraio per I trimestre, maggio per il II trimestre, agosto per III trimestre,
novembre per IV trimestre)

2

Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria (art. 15.3 Indicare lo scostamento in cifre e in lettere con massimo due cifre decimali
della convenzione)
Il tasso di interesse passivo che verrà applicato su anticipazioni di
tesoreria sarà il tasso Euribor tre mesi (365) aumentato o diminuito
dei punti di scostamento offerti nella colonna a fianco, (senza Punti offerti :
applicazione di commissioni massimo scoperto o altra
commissione).
in cifre:…………………………..
in lettere: ………………………..
Punteggio massimo assegnato al sub-peso: 2/100
Allo scostamento pari a -0,50 oppure superiore verrà attribuito il
punteggio massimo di 2/100. Alle offerte inferiori il punteggio verrà Indicare in punti lo scostamento (+ o -) rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 365)
attribuito in base alla tabella A2.
riferito alla media del mese precedente la chiusura del trimestre (media del mese
di febbraio per I trimestre, maggio per il II trimestre, agosto per III trimestre,
novembre per IV trimestre)

3

Contributo annuale a sostegno di attività istituzionali dell’Ente Indicare il contributo offerto all’anno
(art. 22 della convenzione)
Contributo annuale da versarsi anticipatamente entro il 31 gennaio in cifre ………………………
di ogni anno.
in lettere……………………..
Punteggio massimo attribuibile al sub-peso: 8/100

7

4

Al contributo di € 2.000,00 o superiore verrà attribuito il punteggio
massimo di 8/100. Alle offerte minori il punteggio verrà attribuito
proporzionalmente in base alla formula di cui al punto A3.
In caso di offerta pari a zero, il punteggio sarà pari a zero.
Commissione per singola operazione a carico dell’ente per Indicare l’importo in cifre e in lettere con massimo di due cifre decimali per
l’addebito permanente RID (art. 20 della convenzione)
ciascuna tipologia di commissione sotto indicata
Commissione distinta di presentazione
Commissione di incasso
Commissione di insoluto

Commissione distinta di presentazione:
in cifre ………………………
in lettere……………………..

Punteggio massimo attribuibile al sub-peso: 8/100

Commissione offerta per incasso su stessa banca:
in cifre ………………………
in lettere……………………..

Il punteggio verrà attribuito calcolando la commissione media
ponderata in base alla formula di cui al punto A4
Commissione offerta per incasso su altra banca:
in cifre ………………………
Non sono ammesse offerte parziali, pena esclusione.
in lettere……………………..
Commissione offerta per insoluto su stessa banca:
in cifre ………………………
in lettere……………………..

Commissione offerta per insoluto su stessa banca:
in cifre ………………………
in lettere……………………..

8

5

Compenso annuo per il servizio (art. 21 della convenzione)

Indicare il compenso annuo, al netto dell’IVA in cifre e in lettere con massimo
due cifre decimali

NB: il compenso si intende al netto dell’IVA
Punteggio massimo assegnato al sub-peso: 26/100
Il punteggio verrà attribuito in base alla formula di cui al punto A5

Compenso offerto :
in cifre:…………………………..
in lettere: …………………………..

Non sono ammesse offerte superiori a € 2.000,00 annui al netto
dell’IVA: tali offerte superiori verranno escluse dalla gara.

il sottoscritto dichiara inoltre che la propria offerta economica è comprensiva degli oneri per la sicurezza indiretti (riferiti a spese per eventuali DPI, medico del
lavoro, visite obbligatorie, etc) quantificati in € ……………………….……….. al netto di IVA.

Data,___________

FIRMA ___________________________
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ALLEGATO D/6 AL DISCIPLINARE DA INSERIRE NELLA BUSTA C“OFFERTA- CONDIZIONI ECONOMICHE”

LOTTO 3- TESORERIA PER IL COMUNE DI TESTICO – DICHIARAZIONE PER IMPRESE RAGGRUPPATE
IN BOLLO - Apporre n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate
Alla Centrale Unica di Committenza
c/o l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio

II sottoscritto ..................................................................................................................................................
nato il..............................................a ..............................................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................
della ditta ......................................................................................................................
con codice fiscale n°………………………………………………………………………………..……………………………
in qualità di capogruppo/mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito ovvero di consorzio ordinario, con i seguenti
soggetti:
1) II sottoscritto ..............................................................................................................................................
nato il..............................................a ..............................................................................................................
in qualità di .........................................................................................................................
della ditta ............................................................................................................................
con codice fiscale n°…………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di mandante.
2) II sottoscritto ..............................................................................................................................................
nato il..............................................a ..............................................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................
della ditta ......................................................................................................................
con codice fiscale n°……………………………………………………………………………………………..…………………
in qualità di mandante
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3) II sottoscritto ..............................................................................................................................................

nato il..............................................a ..............................................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................
della ditta ......................................................................................................................
con codice fiscale n°……………………………………………………………………
in qualità di mandante

DICHIARANO
DI OFFRIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI ECONOMICHE
n.
1

Descrizione
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa (art. 13 della
convenzione)
Il tasso di interesse che verrà applicato sulle giacenze di cassa
presso l’Istituto Tesoriere fuori dal circuito di Tesoreria Unica e
eventuali altri conti correnti bancari intestati all’Ente, sarà il tasso
Euribor a tre mesi (365) aumentato o diminuito dei punti di
scostamento offerti con le modalità indicate nella colonna a fianco.

Modalità presentazione offerta:
Indicare lo scostamento in cifre e in lettere con massimo due cifre decimali
Punti offerti :
in cifre:…………………………..
in lettere: …………………………..

Punteggio massimo assegnato al sub-peso:18/100
Allo scostamento pari oppure superiore a +1 verrà attribuito il
punteggio massimo di 18/100. Alle offerte inferiori il punteggio
verrà attribuito sulla base della tabella A1
Indicare in punti lo scostamento (+ o -) rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 365)
riferito alla media del mese precedente la chiusura del trimestre (media del mese
di febbraio per I trimestre, maggio per il II trimestre, agosto per III trimestre,
novembre per IV trimestre)

2

Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria (art. 15.3 Indicare lo scostamento in cifre e in lettere con massimo due cifre decimali
della convenzione)

11

Il tasso di interesse passivo che verrà applicato su anticipazioni di
tesoreria sarà il tasso Euribor tre mesi (365) aumentato o diminuito
dei punti di scostamento offerti nella colonna a fianco, (senza
applicazione di commissioni massimo scoperto o altra
commissione).

Punti offerti :
in cifre:…………………………..

in lettere: ………………………..
Punteggio massimo assegnato al sub-peso: 2/100
Allo scostamento pari a -0,50 oppure superiore verrà attribuito il
punteggio massimo di 2/100. Alle offerte inferiori il punteggio verrà
attribuito in base alla tabella A2.
Indicare in punti lo scostamento (+ o -) rispetto all’Euribor a tre mesi (tasso 365)
riferito alla media del mese precedente la chiusura del trimestre (media del mese
di febbraio per I trimestre, maggio per il II trimestre, agosto per III trimestre,
novembre per IV trimestre)
3

Contributo annuale a sostegno di attività istituzionali dell’Ente Indicare il contributo offerto all’anno
(art. 22 della convenzione)
Contributo annuale da versarsi anticipatamente entro il 31 gennaio in cifre ………………………
di ogni anno.
in lettere……………………..
Punteggio massimo attribuibile al sub-peso: 8/100

4

Al contributo di € 2.000,00 o superiore verrà attribuito il punteggio
massimo di 8/100. Alle offerte minori il punteggio verrà attribuito
proporzionalmente in base alla formula di cui al punto A3.
In caso di offerta pari a zero, il punteggio sarà pari a zero.
Commissione per singola operazione a carico dell’ente per Indicare l’importo in cifre e in lettere con massimo di due cifre decimali per
l’addebito permanente RID (art. 20 della convenzione)
ciascuna tipologia di commissione sotto indicata
Commissione distinta di presentazione

Commissione distinta di presentazione:
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Commissione di incasso
Commissione di insoluto

in cifre ………………………
in lettere……………………..

Punteggio massimo attribuibile al sub-peso: 8/100

Commissione offerta per incasso su stessa banca:
in cifre ………………………
Il punteggio verrà attribuito calcolando la commissione media in lettere……………………..
ponderata in base alla formula di cui al punto A4
Commissione offerta per incasso su altra banca:
Non sono ammesse offerte parziali, pena esclusione.
in cifre ………………………
in lettere……………………..
Commissione offerta per insoluto su stessa banca:
in cifre ………………………
in lettere……………………..

Commissione offerta per insoluto su stessa banca:
in cifre ………………………
in lettere……………………..
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5

Compenso annuo per il servizio (art. 21 della convenzione)

Indicare il compenso annuo, al netto dell’IVA in cifre e in lettere con massimo
due cifre decimali

NB: il compenso si intende al netto dell’IVA
Punteggio massimo assegnato al sub-peso: 26/100
Il punteggio verrà attribuito in base alla formula di cui al punto A5

Compenso offerto :
in cifre:…………………………..
in lettere: …………………………..

Non sono ammesse offerte superiori a € 2.000,00 annui al netto
dell’IVA: tali offerte superiori verranno escluse dalla gara.

I sottoscritti dichiarano inoltre che la propria offerta economica è comprensiva degli oneri per la sicurezza indiretti (riferiti a spese per eventuali
DPI, medico del lavoro, visite obbligatorie, etc) quantificati in € ……………………….……….. al netto di IVA.
Data,___________
(Firma leggibile della capogruppo di R.t.i./consorzio ordinario.) ..................................................
(Firma leggibile della mandante ) ...............................................................................................
(Firma leggibile della mandante ) ..............................................................................................
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