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COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE QUINQUENNIO 2020-2024
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): N. ZDF28DA7EB
CODICE CATEGORIA DEL SERVIZIO CPV 66600000-6

DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA
nell’ambito dell’Offerta economicamente più vantaggiosa
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico offerente:
codice fiscale:
in forma singola;

che partecipa alla gara
quale capogruppo mandatario del __________________ (i) di operatori economici:
già costituito con scrittura
privata autenticata, come da
documentazione / dichiarazione
allegata alla domanda; (ii)

da costituirsi, come da atto di impegno
irrevocabile ai sensi dell’art. 48 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, allegato
agli atti / riportato nel seguito; (iii)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI PREZZO:
ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA
B

OFFERTA

B1

Tasso attivo sulla giacenza di cassa, non
soggette a vincolo di tesoreria unica, pari
all’Euribor 3 mesi, tempo per tempo vigente
aumentato di uno spread pari …….Si precisa
che il tasso attivo finale (euribor 3 mesi più
spread) se negativo, sarà considerato pari a
zero. Punti 2 all’offerta che presenta il
miglior rialzo, alle altre offerte vengono
attribuiti i punti applicando la seguente
formula:
P= 2x(offerta/offerta migliore)
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B2

Tasso passivo, franco commissioni e spese,
applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di
tesoreria, pari all’Euribor 3 mesi, tempo per
tempo vigente, variato di uno spread pari a
…… Si precisa che il tasso passivo finale
(Euribor 3 mesi più spread) se negativo, sarà
considerato pari a zero. Punti 7 all’offerta che
presenta il miglior ribasso, alle altre offerte
vengono attribuiti i punti applicando la
seguente formula:
P= 7x(offerta/offerta migliore)

B3

compenso annuo per lo svolgimento del
servizio di tesoreria importo a base d'asta €
7.900,00 iva esclusa, calcolato con il seguente
metodo:
al concorrente che offre il minor compenso
verranno attribuiti 13 punti(offerta migliore), alle
altre offerte si attribuiranno punteggi intermedi
in misura proporzionale secondo la seguente
formula:
P= 13x Offerta migliore/offerta

B4

Riscossioni di entrate tramite Pos anche
virtuali, il cui canone relativo all’installazione,
attivazione, manutenzione e gestione delle
apparecchiature Pos di qualsiasi tecnologia
con funzioni Pagobancomat o carta di credito
è a totale carico del Tesoriere :
commissioni di acquiring per ogni singola
transazione in relazione a transazioni :

Superiori a 30 € con
Pagobancomat o carte di credito
per un importo di _______
Punti 2 all’offerta che presenta la miglior
offerta, alle altre offerte vengono attribuiti i
punti applicando la seguente formula:
P= 2x(offerta/offerta migliore)
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B5

B6

Riscossioni di entrate tramite Pos anche
virtuali, il cui canone relativo all’installazione,
attivazione, manutenzione e gestione delle
apparecchiature Pos di qualsiasi tecnologia
con funzioni Pagobancomat o carta di credito
è a totale carico del Tesoriere :
commissioni di acquiring per ogni singola
transazione in relazione a transazioni :

Inferiori o uguali a 30 € con
Pagobancomat o carte di credito
per un importo di _______
Punti 2 all’offerta che presenta la miglior
offerta, alle altre offerte vengono attribuiti i
punti applicando la seguente formula:
P= 2x(offerta/offerta migliore)

Riscossioni di entrate mediante MAV
elettronico. Il tesoriere applica per l’incasso di
ogni documento emesso e/o presentato una
commissione pari ad €____
Punti 2 all’offerta che presenta la miglior
offerta, alle altre offerte vengono attribuiti i
punti applicando la seguente formula:
P= 2x(offerta/offerta migliore)
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B7

Riscossioni di entrate mediante SDD (Sepa
Direct Debit). Il tesoriere applica per l’incasso
di ogni disposizione domiciliata su stessa
banca Tesoriere una commissione pari ad
€____
Punti 2 all’offerta che presenta la miglior offerta,
alle altre offerte vengono attribuiti i punti
applicando la seguente formula:
P= 2x(offerta/offerta migliore)

a) Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e dell’art. 26, comma 6, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) dovranno risultare
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio in oggetto ed ammontano ad € _________ ( euro
____________________________________IN LETTERE__);
b) L’offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali
definiti dalla contrattazione collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il costo del personale è stato quantificato nella percentuale del ___________% (dicasi __________________IN
LETTERE__) rispetto all’importo netto del ribasso offerto depurato dagli oneri di sicurezza.

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i
mandante/i. (iv)
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SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di (v)
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

i
ii
iii
iv
v

Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
Cancellare la parte che non interessa.
Cancellare la parte che non interessa.
Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.
Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante,
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procuratore, amministratore unico ecc.).

