Allegato B

Spett.le
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Piazzale Trento 2
37030 Colognola ai Colli (VR)

OFFERTA TECNICA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024
(espletata utilizzando il Sistema Telematico SINTEL)
Io sottoscritto/a _______________________________ C.F. _____________________________
nato/a a ________________________________ (____) il ______________________________
nella sua qualità di (carica sociale) ___________________________________________________
della Società (nome Società) ________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza _______________________________________________ n. ____
Cap. ______________ Città ________________________________________________ (___) _
Codice fiscale __________________________ Partita IVA ____________________________
Telefono ______________________________ Fax __________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
email pec ____________________________________________________________________
con riferimento alla gara in oggetto, presa visione dello schema di Convenzione e del bando di gara
OFFRE
le seguenti condizioni per l’esecuzione del servizio:
Punti massimi attribuibili complessivamente 70 (settanta)
ELEMENTO PUNTEGGIO
Distanza della filiale dal Comune di Colognola ai Colli (non oltre
15 km)
La filiale del Tesoriere al momento dell’offerta non dovrà essere
allocata ad oltre 15 km dalla sede del Comune (con sistema
google maps).

OFFERTA
n. km di distanza
_________ (in cifre)
________________________(in lettere)

MAX 5 PUNTI
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n. POS aggiuntivi

N. postazioni aggiuntive POS installate gratuitamente Il Tesoriere si impegna ad attivare gratuitamente almeno 3
postazioni POS/Pagobancomat. Per ogni posizione POS ulteriore
(fino ad un massimo di 2) viene riconosciuto un punteggio fino
al MAX di 4 PUNTI

______ (in cifre)
________________________(in lettere)

Commissioni POS
Disponibilità o meno, in caso di pagamenti tramite il POS
installato presso il Comune, a non applicare alcuna commissione
o spesa per il transato sia per incassi con pagobancomat sia
con carta di credito.
Indicare la commissione che si intende applicare. Zero in caso di
nessuna commissione
MAX 5 PUNTI
Commissioni pagamenti
Commissione applicata sui pagamenti effettuati dall’Ente su c/c
bancari di istituti diversi dal Tesoriere.
Sono comunque esenti da qualsiasi commissione, onere o spesa
a carico sia del Comune che del beneficiario i pagamenti
conseguenti a:
mandati con pagamento per cassa;
pagamenti a favore di enti gestori di servizi pubblici
(energia, gas, acqua, telefonia,..);
a favore di enti pubblici;
rate dei mutui;
relativi agli stipendi del personale;
relativi a redditi assimilati a lavoro dipendente.
MAX 15 PUNTI
Tasso commissione polizze fidejussorie
Tassi commissione applicato sulle polizze fidejussiorie rilasciate
su richiesta dell’Ente.
La percentuale della commissione indicata, in ragione annua, si
intende comprensiva di qualsiasi altra spesa.
MAX 4 PUNTI
Tasso interesse attivo giacenze
Tasso d’interesse attivo applicato su depositi e conti correnti
aperti a qualsiasi titolo presso il tesoriere, compreso il conto di
tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema
di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale. Offerta da
esprimere come spread percentuale (in aumento o in
diminuzione) su euribor tre mesi (base 365) riferito alla media
del mese precedente (che verrà pubblicata su stampa
specializzata). Offerta da indicare con un massimo di due
decimali.
MAX 20 PUNTI
Tasso passivo anticipazioni di tesoreria
Tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria, con
capitalizzazione trimestrale senza commissioni di massimo
scoperto. Offerta da esprimere come spread percentuale (in
aumento o in diminuzione) su euribor tre mesi (base 365) riferito
alla media del mese precedente (che verrà pubblicata su stampa
specializzata) da indicare con un massimo di due decimali.
MAX 12 PUNTI
Spese postali
Disponibilità o meno a rinunciare al rimborso delle spese postali,
degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto nonché di quelle
inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali con
periodicità almeno annuale
MAX 5 PUNTI

Commissione
___________% (in cifre)
___________________________(in lettere)

Commissione
€ ____________ (in cifre)
___________________________(in lettere)

tasso
____________% (in cifre)
_____________________(in lettere)
spread
__________% (in cifre)
_____________________(in lettere)

spread
__________% (in cifre)
______________________(in lettere)



RINUNCIA AL RIMBORSO



NON RINUNCIA AL RIMBORSO
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Data _______________
_______________________________________
Titolare o Legale Rappresentante
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