
COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA
PROVINCIA DI   RIETI

PIAZZA COMUNALE n°1 - CAP 02034 - TEL. 0765.276144 - FAX 0765.276127
P.I. E C.F. 000945140571 E-MAIL uffragioneria@montopoli.org

BANDO DI GARA

Per l’affidamento del servizio di TESORERIA COMUNALE per il quinquennio 2012/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 18.04.2012, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione e il capitolato
di gestione, nonché della deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 27.04.2012, con la quale sono
stati approvati i requisiti di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione, ed in esecuzione della
propria determinazione n. 43 del 08/05/2012 con la quale è stato approvato il presente bando di
gara,

RENDE NOTO

che il comune di Montopoli di Sabina indice una gara da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per
appalti di servizi sotto soglia mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il quinquennio 2012/2016, codice CIG: 42185265C7.
L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006.
ENTE APPALTANTE: Comune di Montopoli di Sabina, P.I. 000945140571, piazza Comunale, n.
1 – c.a.p. 02034 – Montopoli di Sabina (Rieti), telefono 0765/276144, FAX 0765/277057 – e-mail
uffragioneria@montopoli.org.
LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio è da svolgersi mediante sportello bancario situato nel
territorio del comune di Montopoli di Sabina e il limitrofo comune di Poggio Mirteto.
OGGETTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI: Il servizio ha per oggetto l’insieme
delle operazioni relative alla gestione finanziaria, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.
267/2000, al Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 56 del 13.11.1997, alla convenzione e al capitolato di gestione, approvati con
deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 18.04.2012, ai requisiti di partecipazione ed ai criteri
di aggiudicazione, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 27.04.2012, al presente
bando di gara, approvato con propria determinazione n. 43 del 08/05/2012.
Il servizio dovrà essere svolto nei giorni dal lunedì al sabato, nel rispetto dell’orario stabilito tempo
per tempo dal sistema bancario.
IMPORTO DELL’APPALTO: Il servizio è da intendersi gratuito.
DURATA DELL’APPALTO: La durata dell’appalto è di cinque anni per il periodo 2012/2016,
con decorrenza dalla stipula della convenzione.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti
abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, secondo quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267, che alla data della stipula della convenzione abbiano uno sportello aperto nel



territorio del Comune di Montopoli di Sabina e il limitrofo Comune di Poggio Mirteto, oppure che
si impegnino ad aprirlo entro sei mesi dall’eventuale affidamento del servizio.
I raggruppamenti di imprese sono ammessi così come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
Le imprese partecipanti all’ATI dovranno singolarmente essere in possesso dei requisiti prescritti
dall’art. 208 del D.Lgs. 267/2000.
Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
MODALITA’ PER OTTENERE I DOCUMENTI: Il presente bando, la convenzione, il
capitolato speciale e il regolamento di contabilità sono consultabili presso l’ufficio Ragioneria del
Comune dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 12,00 e il martedì e giovedì, dalle 15,30 alle 17,00,
nonché sul sito del comune www.montopoli.org.
E’ possibile ritirare personalmente copia della documentazione sopra specificata.
E’ esclusa ogni altra forma di ritiro (a mezzo postale, fax o altro).
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Per partecipare alla gara
gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Montopoli di Sabina, piazza Comunale n. 1 –
c.a.p. 02034 – Montopoli di Sabina (Rieti), un plico raccomandato o consegnato a mano, all’Ufficio
Protocollo, entro il termine perentorio del 12.06.2012, ore 12,00. All’uopo farà fede esclusivamente
il timbro a data impresso sul plico dall’ufficio Protocollo. Resta inteso che il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giungesse a
destinazione in tempo utile, il comune di Montopoli di Sabina declina ogni responsabilità.
Il plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione
all’esterno della denominazione dell’offerente mittente e la seguente dicitura: “OFFERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2012/2016
codice CIG.42185265C7”.
Il plico dovrà contenere due buste:
BUSTA n. 1), con l’indicazione “DOCUMENTAZIONE”, contenente:
Istanza di partecipazione redatta in lingua italiana, in carta semplice, formulata in conformità al
modello allegato (ALLEGATO “A”) al presente bando, datata e sottoscritta con firma leggibile dal
legale rappresentante dell’impresa o dal dirigente responsabile autorizzato, a mezzo di specifica
procura, nella quale indicare l’eventuale ricorso all’ATI.
A tale domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica  del documento di
identità, in corso di validità, del dichiarante.
L’istanza di partecipazione alla gara, dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti
dichiarazioni:

a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., con l’indicazione del numero e della provincia di
iscrizione, della ragione sociale, dell’attività che l’impresa può svolgere, del codice fiscale e
della partita IVA, indicando altresì il legale o i legali rappresentanti dell’impresa e che la
stessa non si trovi in uno stato di liquidazione, fallimento o sottoposta a procedura di
concordato preventivo, né amministrazione controllata;

b) Di essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs.
1/9/1993 n. 385, se trattasi di banca;

c) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208, comma 1 lett. b) del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, se trattasi di Società per Azioni;

d) Di essere in regola con le norme previste dalla legge 12/3/1999, n. 68, che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;

e) Di rispettare, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per
tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli
accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori



dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, per la sicurezza dei
luoghi di lavoro;

f) L’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006;

g) Di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione;
h) Di aver preso visone del bando di gara, della convenzione e del capitolato speciale e di

accettarne integralmente e senza condizioni il contenuto;
i) Che non concorrono, con altre offerte, a questa gara, imprese nei confronti delle quali

esistono rapporti di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 del c.c.;
j) Che nessuna offerta partecipante alla medesima gara, ad eccezione della propria, può essere

imputata allo stesso centro decisionale, ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
k) Di non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro Ente, Società, Istituto, il servizio in

oggetto;
l) Di avere uno sportello aperto nel territorio del Comune di Montopoli di Sabina e il limitrofo

Comune di Poggio Mirteto, con precisa indicazione della sua ubicazione, o di impegnarsi ad
aprirne uno entro sei mesi dall’affidamento del servizio di tesoreria.

BUSTA n. 2), chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura
“OFFERTA”, contenente:
L’offerta redatta, utilizzando il modello allegato (ALLEGATO “B”), in lingua italiana, con marca
da bollo da €. 14,62, sottoscritta dal legale rappresentante  o dal dirigente responsabile autorizzato,
a mezzo di specifica procura, contenente i criteri di valutazione di seguito elencati.

Per gli operatori economici non è dovuto il contributo a favore dell’AVCP, in quanto l’importo
posto a base gara è inferiore a Euro 150.000,00 ( art.4, deliberazione del 3/11/2010).

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

A TASSO CREDITORE da riconoscere  SULLE GIACENZE DI CASSA
Differenziale rispetto all’EURIBOR a tre mesi (base 360 gg.) media
percentuale mese precedente a quello di approvazione del bando di gara,
così come rilevato sul quotidiano “Il Sole 24ore”.
Criterio attribuzione punteggio: Offerta X punteggio massimo

Migliore offerta

PUNTEGGIO MASSIMO
15

B TASSO DEBITORE  applicato SULLE ANTICIPAZIONI di tesoreria
Differenziale rispetto all’EURIBOR a tre mesi (base 360 gg.) media
percentuale mese precedente a quello di approvazione del bando di gara,
così come rilevato sul quotidiano “Il Sole 24ore”.
Criterio attribuzione punteggio: Migliore Offerta X punteggio massimo

Offerta

PUNTEGGIO MASSIMO
29

C INTERESSI PER MUTUI A TASSO FISSO
Scadenza oltre 15 anni
Differenziale rispetto tasso massimo da applicare  su mutui a carico degli
enti locali (così come rilevato sul  quotidiano economico “il Sole 24ore”,
il giorno di approvazione del bando di gara)
Criterio attribuzione punteggio: Migliore Offerta X punteggio massimo

Offerta

PUNTEGGIO MASSIMO
4

D TASSO DI COMMISSIONE APPLICATO SULLE POLIZZE
FIDEJUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DELL’ENTE

Criterio attribuzione punteggio: Migliore Offerta X punteggio massimo
Offerta

PUNTEGGIO MASSIMO
5

E CONDIZIONI PER GIORNI DI VALUTA SUI PAGAMENTI
Criterio attribuzione punteggio: offerta migliore 8 punti, alle successive in

PUNTEGGIO MASSIMO



misura  progressivamente inferiore di N punti
(N = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE )

OFFERTE AMMESSE – 1

8

F CONDIZIONI PER GIORNI DI VALUTA SUGLI INCASSI
(ad eccezione degli ordinativi di entrata collegati ad ordinativi di spesa,
per i quali verrà attribuita la valuta di pagamento dei mandati)
Criterio attribuzione punteggio: offerta migliore 8 punti, alle successive in
misura  progressivamente inferiore di N punti
(N = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE )

OFFERTE AMMESSE – 1

PUNTEGGIO MASSIMO
8

G ORGANIZZAZIONE ED EFFETTUAZIONE  DI SERVIZI DI
PAGAMENTO ON LINE PER GLI UTENTI DA INTEGRARE CON IL
SITO INTERNET DEL COMUNE COMPLETI DI  PROCEDURE DI
SICUREZZA E CONSULTAZIONE TRAMITE PASSWORD
Criterio attribuzione punteggio:
NON EFFETTUAZIONE: 0 PUNTI
EFFETTUAZIONE: 5 PUNTI

PUNTEGGIO MASSIMO
5

H TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
Criterio attribuzione punteggio: offerta migliore 5 punti, alle successive in
misura  progressivamente inferiore di N punti
(N = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE )

OFFERTE AMMESSE – 1

PUNTEGGIO MASSIMO
5

I DISPONIBILITA’ A PREDISPORRE A PROPRIE SPESE  IL
COLLEGAMENTO DIRETTO INFORMATICO CON IL SERVIZIO
FINANZIARIO DELL’ENTE PER L’INTERSCAMBIO DEI DATI E
DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE
Criterio attribuzione punteggio:
MANCANZA DI DISPONIBILITA’: 0 PUNTI
DISPONIBILITA’: 6 PUNTI

PUNTEGGIO MASSIMO
6

L CIRCOLARITA’ RISCOSSIONI E PAGAMENTI
Criterio attribuzione punteggio:
ASSENZA DI CIRCOLARITA’: 0 PUNTI
PRESENZA DI CIRCOLARITA’: 5 PUNTI

PUNTEGGIO MASSIMO
5

M CONTRIBUTO ANNUALE PER SPONSORIZZAZIONI AD
INIZIATIVE DELL’ENTE.
Criterio attribuzione punteggio: Offerta X punteggio massimo

Migliore offerta

PUNTEGGIO MASSIMO
10

TOTALE PUNTI 100

L’ aggiudicazione verrà disposta in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato,
costituito dalla sommatoria dei punti conseguiti in base ai criteri di valutazione individuati dalla
lettera A alla lettera M, come specificato in corrispondenza di ciascuno di detti criteri.
In caso di parità di punteggio delle offerte si procederà a sorteggio pubblico nella data e nell’ora
che sarà comunicata.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
MODALITA’ DELLE OPERAZIONI DI GARA:
La prima seduta di gara pubblica verrà esperita il giorno 18.6.2012, alle ore 11,00 , presso la
Sede comunale di piazza Comunale n. 1.



La Commissione di gara verrà nominata dalla Giunta comunale e sarà composta da tre
componenti, di cui uno anche con funzioni di Segretario.
Il  Presidente della Commissione verificherà  la regolare composizione della Commissione.
La Commissione, in seduta pubblica verificherà l’integrità dei plichi e procederà all’apertura
delle buste contenenti i documenti , verificandone   la loro  regolarità, rispetto alle dichiarazioni
richieste.
L’assenza o la non conformità delle dichiarazioni richieste, comporterà l’esclusione dalla
gara.
Successivamente la Commissione proseguirà con l’apertura delle buste contenenti l’offerta
dandone lettura, e quindi in successiva seduta segreta, procederà al calcolo dei punteggi sulla
base dei criteri sopra definiti.
L’assenza o la non conformità delle offerte economiche richieste, comporterà l’esclusione
dalla gara.
ESCLUSIONI ED AVVERTENZE: Non  sarà ammessa alla gara l’offerta che non risulti
pervenuta al protocollo dell’Ente, entro le ore 12:00 del giorno 12.06.2012.
Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida nessuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di altra precedente.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente  ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all’apertura del plico qualora non risulti pervenuto entro il termine fissato,
pervenuto non integro, o sul quale non sia apposto il nome del concorrente o la scrittura relativa
all’oggetto della gara o che non sia sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura;
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto.
Determina l’esclusione il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna
debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, In questo caso
l’offerta resta sigillata e, debitamente controfirmata dal Presidente di gara, con indicate le
irregolarità, rimarrà acquisita agli atti della gara stessa.
Saranno escluse dalla gara le offerte recanti abrasioni o correzioni nell’indicazione dell’offerta.
Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al presente bando, hanno carattere di
inderogabilità e pertanto si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso di omessa osservanza  e
nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare anche uno solo dei documenti richiesti,
fatto salvo il verificarsi di meri errori materiali e di natura non sostanziale ascrivibili ad
eventuali incertezze interpretative del bando.
La gara avrà inizio nella data e nell’ora stabilità anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.
Il verbale di gara non costituisce contratto: l’esito della gara formerà oggetto di apposita
determinazione e comunicazione.
L’Amministrazione comunale potrà procedere alla consegna del servizio alla data di inizio
prevista (1.8.2012) anche nelle more della stipulazione del contratto e l’aggiudicatario sarà
tenuto a darvi esecuzione.
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi dell’art. 71, comma 1 , del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, l’amministrazione potrà
procedere alla verifica delle dichiarazione sostitutive rese in sede di gara.
Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere e sarà assoggettato ad ogni conseguente responsabilità anche in ordine penale
dipendente da falsa dichiarazione



TUTELA DEI DATI PERSONALI
La raccolta dei dati personali richiesta ha l’esclusiva finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di
tesoreria.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.
L’Ente opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Agli interessati sono riconosciuti
i diritti indicati dal D.Lgs. 196/2003. Il titolare di trattamento è la stazione appaltante.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune oltre che sull’Albo Pretorio
comunale.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Montopoli di Sabina.
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, si applica la
normativa vigente.

Montopoli di Sabina, lì 09.05.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Simona Baduel



ALLEGATO “A”

Spett.le
Comune di Montopoli di Sabina

Piazza Comunale, n. 1
02034 – MONTOPOLI DI SABINA (RI)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2012/2016

E
CONTESTUALE DICHIARAZIONE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e con le modalità di cui all’art. 38 del
medesimo decreto.

Il sottoscritto ______________________________________________________________,
nato a __________________________________________, il _____________________________,
C.F. __________________________________, in qualità di _______________________________
________________________________________________________________________________
della ___________________________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________________________,
Via _________________________________________________, n. ______________, Codice
fiscale ____________________________, Partita IVA ___________________________________,
avente per oggetto l’attività _________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, per
il periodo 2012/2016, come

o Impresa  singola
ovvero

o Associazione temporanea di imprese o consorzio tra le seguenti imprese

Denominazione sociale sede legale

1)________________________ _____________________
2)________________________ _____________________
3) ________________________ _____________________
4) ________________________ _____________________
5) ________________________ _____________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA
a) In sostituzione del certificato della C.C.I.A.A.
(o di documento equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana)
1. Che l’impresa ____________________________________________________________
( ragione sociale), C.F. ___________________________, P.I. _________________________è
iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________________ al numero _____________,
per lo svolgimento dell’attività ___________________________________________________,
attinente l’oggetto dell’appalto;



2. Che la carica di legale rappresentate è ricoperta da
_________________________________________________________________________,
nato a _______________________________________, il __________________________,
residente a ________________________________________________________________.

3. Che l’impresa non si trova in uno stato di liquidazione, fallimento, sottoposta a procedura di
concordato preventivo, né amministrazione controllata.

b) Per le Banche
Di essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del 1
settembre 1993 n. 385.

c) Per le Società per azioni
Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208, comma 1 lett. b) del D.Lgs.
267/2000;

d) Di essere in regola con le norme previste dalla legge 12/3/1999, n. 68, che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;
e) Di rispettare, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per
tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli
accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, per la sicurezza dei
luoghi di lavoro;
f) L’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006;
g) Di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione;
h) Di aver preso visone del bando di gara, della convenzione e del capitolato speciale e di
accettarne integralmente e senza condizioni il contenuto;
i) Che non concorrono, con altre offerte, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono
rapporti di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 del c.c.;
l) Che nessuna offerta partecipante alla medesima gara, ad eccezione della propria, può essere
imputata allo stesso centro decisionale, ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
m) Di non subappaltare, in caso di aggiudicazione, ad altro Ente, Società, Istituto, il servizio in
oggetto;
n) Di avere uno sportello aperto nel territorio del Comune di Montopoli di Sabina e il limitrofo
Comune di Poggio Mirteto, sito in via  ___________________________; (oppure) Di
impegnarsi ad aprire uno sportello nel territorio del Comune di Montopoli di Sabina e il
limitrofo Comune di Poggio Mirteto entro sei mesi dall’aggiudicazione.

E’ consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali e la decadenza del
beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
E’ a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 (Privacy), avverrà
solo per fini istituzionali e per legge.
La  presente dichiarazione viene inoltrata a norma a norma dell’art. 38 , comma 3 del D.P.R.
445/2000, senza autenticazione della sottoscrizione in quanto viene presentata unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore .
La società è consapevole che la mancata presentazione della copia del documento di identità
del sottoscrittore comporterà l’automatica esclusione dalla gara.

____________________________, lì ________________

FIRMA
___________________________________



ALLEGATO “B”

IN BOLLO (€. 14,62)

OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2012/2016

Il sottoscritto ______________________________________________________________,
nato a __________________________________________, il _____________________________,
C.F. __________________________________, in qualità di ______________________________,
________________________________________________________________________________
della ___________________________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________________________,
Via _________________________________________________, n. ______________, Codice
fiscale ____________________________, Partita IVA ___________________________________,
avente per oggetto l’attività _________________________________________________________
PRESENTA LA  MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA, così articolata :

A TASSO CREDITORE da riconoscere  SULLE GIACENZE DI CASSA
Differenziale rispetto all’EURIBOR a tre mesi  (base 360 gg.) media
percentuale mese precedente a quello di approvazione del bando di gara,
così come rilevato sul  quotidiano “il Sole 24ore”.
Criterio attribuzione punteggio: Offerta X punteggio massimo

Migliore offerta

OFFERTA
Punti percentuali (in aumento o
in diminuzione)

B TASSO DEBITORE  applicato SULLE ANTICIPAZIONI di tesoreria
Differenziale rispetto all’EURIBOR a tre mesi  (base 360 gg.) media
percentuale mese precedente a quello di approvazione del bando di gara,
così come rilevato sul  quotidiano “il Sole 24ore”.
Criterio attribuzione punteggio: Migliore Offerta X punteggio massimo

Offerta

OFFERTA
Punti percentuali (in aumento o
in diminuzione)

C INTERESSI PER MUTUI A TASSO FISSO
Scadenza oltre 15 anni
Differenziale rispetto tasso massimo da applicare  su mutui a carico degli
enti locali (così come rilevato sul  quotidiano “il Sole 24ore”, il giorno di
approvazione del bando di gara)
Criterio attribuzione punteggio: Migliore Offerta X punteggio massimo

Offerta

OFFERTA
Punti percentuali (in
diminuzione)

D TASSO DI COMMISSIONE APPLICATO SULLE POLIZZE
FIDEJUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DELL’ENTE

Criterio attribuzione punteggio: Migliore Offerta X punteggio massimo
Offerta

OFFERTA
Tasso

E CONDIZIONI PER GIORNI DI VALUTA SUI PAGAMENTI
Criterio attribuzione punteggio: offerta migliore punteggio massimo, alle
successive in misura  progressivamente inferiore di N punti
(N = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE )

OFFERTE AMMESSE – 1

OFFERTA
GIORNI

F CONDIZIONI PER GIORNI DI VALUTA SUGLI INCASSI
(ad eccezione degli ordinativi di entrata collegati ad ordinativi di spesa,
per i quali verrà attribuita la valuta di pagamento dei mandati)

Criterio attribuzione punteggio: offerta migliore punteggio massimo, alle
successive in misura  progressivamente inferiore di N punti
(N = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE )

OFFERTE AMMESSE – 1

OFFERTA
GIORNI



G ORGANIZZAZIONE ED EFFETTUAZIONE  DI SERVIZI DI
PAGAMENTO ON LINE PER GLI UTENTI DA INTEGRARE CON IL
SITO INTERNET DEL COMUNE  COMPLETI DI  PROCEDURE DI
SICUREZZA E CONSULTAZIONE TRAMITE PASSWORD

EFFETTUAZIONE: PUNTEGGIO MASSIMO
NON EFFETTUAZIONE : 0 PUNTI

OFFERTA
Sì

No

H TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
Criterio attribuzione punteggio: offerta migliore punteggio massimo, alle
successive in misura  progressivamente inferiore di N punti
(N = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE )

OFFERTE AMMESSE – 1

OFFERTA

GIORNI

I DISPONIBILITA’ A PREDISPOSIZIONE A PROPRIE SPESE  IL
COLLEGAMENTO DIRETTO INFORMATICO CON IL SERVIZIO
FINANZIARIO DELL’ENTE PER L’INTERSCAMBIO DEI DATI E
DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE
Criterio attribuzione punteggio:
DISPONIBILITA’ : PUNTEGGIO MASSIMO
MANCANZA DI DISPONIBILITA’ : 0 PUNTI

OFFERTA
Sì

No

L CIRCOLARITA’ RISCOSSIONI E PAGAMENTI
Criterio attribuzione punteggio:
PRESENZA DI CIRCOLARITA’ : PUNTEGGIO MASSIMO
ASSENZA DI CIRCOLARITA’ : 0 PUNTI

OFFERTA
Sì

No
M CONTRIBUTO ANNUALE PER SPONSORIZZAZIONI AD

INIZIATIVE DELL’ENTE.
Criterio attribuzione punteggio: Offerta X punteggio massimo

Migliore offerta

OFFERTA
€._____________________
(in cifre)
(______________________)
(in lettere)

Nell’offerta di cui alle voci A,B,C, deve essere indicato il differenziale algebrico offerto.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il differenziale verrà sommato algebricamente ai tassi di
riferimento.
La società è consapevole che la mancata presentazione della copia del documento di identità
del sottoscrittore comporterà l’automatica esclusione dalla gara.

____________________________, lì ________________

FIRMA
___________________________________


