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Allegato “d”
Per tutti i concorrenti 
(fac-simile)




Al Comune di Copertino
Via Malta, 10
73043 Copertino (LE)


OFFERTA TECNICA RELATIVA
ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
 (GARA N. 5650863)
								 
Il/La sottoscritto/a_________________________________nat_ a___________________________
il _____________________, residente nel Comune di ________________________ Prov._______
Via _____________________________________ Codice fiscale____________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
della impresa/cooperativa (denominazione e ragione sociale) _______________________________
Con sede legale nel Comune di ____________________Prov. ____ Via ______________________
(luogo in cui dichiara di eleggere domicilio), con sede operativa nel Comune di________________
Prov. ____ Via ___________________, con codice fiscale n° ______________________________
Con partita I.V.A. n° _______________________________________________________________
partecipante alla gara di cui all’oggetto, in forma (specificare la configurazione secondo cui si intende partecipare: impresa singola, ATI verticale/orizzontale/mist), _____________________________________________________composto/a dalle seguenti imprese (nel caso di consorzi occorre altresì specificare per quali consorziati il consorzio concorre) _______________________________________________________________

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA IN RELAZIONE AGLI ELEMENTI DI NATURA TECNICA PER L’ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE OVVERO:

OFFERTA TECNICA
NUM
DESCRIZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
OFFERTA
1
Numero di tesorerie di Pubbliche Amministrazioni (Comuni – Province – Regione) gestite con ordinativo informatico con firma digitale nella Regione Puglia alla data di presentazione dell’offerta
9
Max. punti 9 per la Banca che gestisce il maggior numero di tesorerie – riduzione proporzionale per le altre
Numero di tesorerie: in cifre _____ e in lettere _______________
2
Numero di sportelli bancari operativi sul territorio regionale aperti alla data di presentazione dell’offerta
4
Max. punti 4 per la Banca con maggior numero di sportelli – riduzione proporzionale per le altre
Numero di sportelli: in cifre _____ e in lettere _______________ (allegare elenco)
3
Numero di dipendenti da utilizzare per la gestione del servizio di tesoreria comunale
4
Max. punti 4 per la Banca che garantisca il maggior numero di addetti – riduzione proporzionale per le altre
Numero di addetti: in cifre _____ e in lettere _______________
4
Disponibilità a gestire il servizio di riscossione di tributi e proventi dei servizi comunali
3
Max. punti 3 per la Banca che presenta il miglior progetto – riduzione per le altre secondo la valutazione della Commissione di gara
Indicare SI o NO 
(in caso di risposta affermativa allegare il progetto)


OFFERTA TECNICO - ECONOMICO
NUM
DESCRIZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
OFFERTA
1
Assistenza e consulenza in tema di finanziamenti rivenienti dalla legislazione, di contenuto erogatorio, a vari livelli istituzionali (Unione Europea, Stato e Regione Puglia):  
5
Garantire assistenza – punti 5
Indicare SI o NO 
(in caso affermativo allegare breve descrizione max. 2 pagine)
2
Assistenza e consulenza nella individuazione di strategie economico-finanziarie, finalizzate alla creazione di economie di scala, anche attraverso la implementazione di società miste
4
Garantire assistenza – punti 4
Indicare SI o NO 
(in caso affermativo allegare breve descrizione max. 2 pagine)
3
Assistenza e consulenza in tema di finanza innovativa per la implementazione di strumenti di sostegno agli investimenti dell’Ente (esempio: BOC, ecc.)
4
Garantire assistenza – punti 4
Indicare SI o NO
(in caso affermativo allegare breve descrizione max. 2 pagine)
4
Assistenza e consulenza per la creazione di accordi di concertazione pubblico-privato al fine di migliorare, da un punto di vista economico-finanziario, la struttura dei costi e servizi di competenza dell’Ente
4
Garantire assistenza – punti 4
Indicare SI o NO 
(in caso affermativo allegare breve descrizione max. 2 pagine)
5
Offerta del miglior servizio di collegamento on line, compatibile con il sistema operativo del Comune, per la trasmissione reciproca dei dati relativi al servizio di tesoreria, valutabile sulla base di una relazione tecnica
8
Max. punti 8 per la Banca che presenta il miglior progetto – riduzione per le altre secondo la valutazione della Commissione di gara
Indicare SI o NO 
(in caso di risposta affermativa allegare il progetto)

FACILITAZIONI AI DIPENDENTI
NUM
DESCRIZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
OFFERTA
1
Saggio di interesse attivo sui conti correnti di cui siano titolari e cointestatari i dipendenti comunali: percentuale in aumento/diminuzione rispetto all’EURIBOR 3 mesi media mese in corso vigente tempo per tempo
1
Max. punti 1 per la Banca che presenta la migliore offerta – riduzione proporzionale per le altre
Percentuale: in cifre _____ e in lettere _______________
2
Saggio di interesse passivo sui conti correnti di cui siano titolari e cointestatari i dipendenti comunali: percentuale in aumento/diminuzione rispetto all’EURIBOR 3 mesi media mese in corso vigente tempo per tempo
1
Max. punti 1 per la Banca che presenta la migliore offerta – riduzione proporzionale per le altre
Percentuale: in cifre _____ e in lettere _______________
3
Costi per operazioni sui conti correnti di cui siano titolari e cointestatari i dipendenti comunali
1
Punti 1 solo per la totale esenzione dei costi per operazione
Indicare SI o NO
4
Saggio di interesse passivo sui prestiti personali ai dipendenti comunali: percentuale in aumento/diminuzione rispetto all’EURIBOR 3 mesi media mese in corso vigente tempo per tempo
1,5
Max. punti 1,5 per la Banca che presenta la migliore offerta – riduzione proporzionale per le altre
Percentuale: in cifre _____ e in lettere _______________
5
Saggio di interesse passivo sui mutui per la prima casa ai dipendenti comunali: percentuale in aumento/diminuzione rispetto all’EURIBOR 3 mesi media mese in corso vigente tempo per tempo
0,5
Max. punti 0,5 per la Banca che presenta la migliore offerta – riduzione proporzionale per le altre
Percentuale: in cifre _____ e in lettere _______________

La presente offerta è stata sottoscritta in data ………………….

								Firma dell’offerente
								…………………………………

Note esplicative:
ogni pagina del presente modulo dovra’ essere corredata di timbro dell’impresa e firma del dichiarante; 
in allegato alla presente deve essere prodotta fotocopia di un documento di identità personale del sottoscrittore;
solo nel caso in cui il dichiarante sia un procuratore legale dell’impresa, va allegata anche la relativa procura.
Nel caso di consorzi stabili o consorzi tra imprese cooperative o tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lettere b) ed c), del D.Lgs. 163/2006), dovranno redigere e sottoscrivere il presente modello sia il consorzio che l’impresa consorziata che eseguirà i lavori e/o i servizi. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/2006,)  tutti gli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei dovranno redigere e sottoscrivere il presente modello. 

