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Marca da bollo da € 16,00
Allegato “e”
Per tutti i concorrenti 
(fac-simile)



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



OFFERTA ECONOMICA 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/mista )_____________________________________________________composto/a dalle seguenti imprese ____________________________________________________________



PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA IN RELAZIONE AGLI ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA PER L’ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE OVVERO:
OFFERTA ECONOMICA
NUM
DESCRIZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
OFFERTA
1
Saggio di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa: % in aumento/diminuzione dell’EURIBOR 3 mesi media mese in corso vigente nel tempo per tempo, senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto 
14
Max. punti 1 per la Banca che presenta la migliore offerta – riduzione proporzionale per le altre offerte
Percentuale: in cifre _____ e in lettere _______________
2
Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa ammissibili per legge: percentuale in aumento/diminuzione rispetto all’EURIBOR 3 mesi media mese in corso vigente nel tempo per tempo dal 1° gennaio 2015 (e comunque dalla fine del regime di Tesoreria Unica)
3
Max. punti 3 per la Banca che presenta la migliore offerta – riduzione proporzionale per le altre
Percentuale: in cifre _____ e in lettere _______________
3
Valuta riscossioni
3
Max. punti 3 per la Banca che presenta la migliore offerta – riduzione proporzionale per le altre
n. giorni: in cifre ______ e in lettere _______________
4
Valuta pagamenti
3
Max. punti 3 per la Banca che presenta la migliore offerta – riduzione proporzionale per le altre
n. giorni: in cifre ______ e in lettere _______________
5
Spese per estinzione mandati mediante bonifici bancari a carico dei creditori su conti correnti presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere
9
Il punteggio sarà attribuito secondo quanto previsto nella tabella riportata nel bando di gara (paragrafo 14 lett. A, punto 5)
Mandati fino a € 500,00 €_________ 
Mandati da € 500,01 a € 5.000,00   €_________ 
Mandati da € 5.000,01 a 30.000,00 €_________ 
Mandati oltre € 30.000,00 €_________ 
6
Commissioni su mandati di pagamento estinti tramite bollettini di c/c postale
3
Max. punti 3 per la Banca che presenta la migliore offerta – riduzione proporzionale per le altre offerte
Importo commissioni ____________________
7
Percentuale di ribasso sull’importo forfettario di Euro 50.000,00 riconosciuti al tesoriere per le spese vive (stampati, postali, spese telegrafiche) di servizio e gestionali (invio estratti conto, spese per l’effettuazione di ogni operazione e di altra eventuale spesa afferente la prestazione del servizio)
15
Max. punti 15 per la Banca che presenta la migliore offerta – riduzione proporzionale per le altre
Percentuale: in cifre _____ e in lettere _______________

** Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale. Per i valori negativi, laddove previsti, nella parte in lettere indicare “meno”. 

La presente offerta è stata sottoscritta in data ………………….
								Firma dell’offerente
								…………………………………

Note esplicative:
ogni pagina del presente modulo dovrà 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. 



