Bollo

ALLEGATO 3
Schema tipo OFFERTA ECONOMICO-TECNICA

Spett.le
COMUNE di SAN PIETRO DI FELETTO
Via Marconi n. 3
31020 San Pietro di Feletto (TV)

OGGETTO : Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria, custodia
titoli e valori per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015. Offerta economica -Tecnica.
Il sottoscritto
nato a ……………………………………………..Prov. ………………………………………..il
residente nel Comune di ………………………………………………. Prov. ……………..…
Stato ……………………Via/Piazza………………………………………………………………….
………………………………………………………………….….. n. ………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………….
dell’impresa ………………………………………………………………………………………….
con sede nel Comune di ………………………………….…… Prov. ……………………… Stato
Via/Piazza ……………………………………………………………………..n.
con codice fiscale: ………………………………………………………………
Partita IVA: …………………………………………………………………………………………..
telefono …………………………………………
Fax …………………………………….
con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per l’affidamento in concessione del Servizio di
Tesoreria per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015, ed in relazione ai criteri di valutazione di cui
all’avviso di gara
presenta la propria migliore offerta
1) TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il
Tesoriere: differenza, in percentuale, rispetto al tasso medio Euribor 3 mesi del mese precedente il
trimestre solare di applicazione:
punti (in cifre e lettere): ………(…..……………………………………………………………)%
2) TASSO PASSIVO applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria: differenza, in
percentuale, rispetto al tasso medio Euribor 3 mesi del mese precedente il trimestre solare di
applicazione:
punti (in cifre e lettere): ………(….…………………………………………………………….)%

3) TASSO APPLICATO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI A TASSO FISSO: spread applicato
all’IRS di riferimento in relazione alla durata pari a 20 e 30 anni:
punti (in cifre e lettere): ………(……..…………………………………………………………)%
4) TASSO APPLICATO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI A TASSO VARIABILE: spread
applicato all’Euribor 6 mesi in relazione alla durata pari a 20 e 30 anni:
punti (in cifre e lettere): ………(…..……………………………………………………………)%
5) ADDEBITO SPESE A CARICO DEL BENEFICIARIO per:
pagamenti tramite assegno
[NO]
[ SI ]
importo (in cifre e lettere) ………(…………………………………)
6) SPORTELLO DEDICATO PER I SERVIZI DI TESORERIA
[NO] [ ] non disponibilità sportello dedicato nel Comune di San Pietro di Feletto
[ SI ] - [ ] sportello dedicato tutti i giorni lavorativi nel normale orario di apertura e attivo nel
Comune di San Pietro di Felettodal 01.01.2010
- [ ] sportello dedicato tutti i giorni lavorativi nel normale orario di apertura con operatività entro il
30.06.2010

7) NUMERO ENTI PUBBLICI AMMINISTRATI IN PROVINCIA DI TREVISO AL 31.12.2009:
[ ] oltre numero 10 Enti amministrati
[ ] per numero inferiore a 10 Enti amministrati
[ ] nessun Ente amministrato

8) FORNITURA GRATUITA DI PERSONAL COMPUTER PER LA GESTIONE
INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA:
[ ] fornitura di tre personal computer
[ ] fornitura di due personal computer
[ ] NON vengono forniti personal computer

9) DISPONIBILITA’ DI PROCEDURE PER LA SOTTOSCRIZIONE E LA TRASMISSIONE DI
DOCUMENTI TRAMITE PROTOCOLLI DI FIRMA DIGITALE:
[ ] sin dall’inizio del servizio
[ ] entro sei mesi dall’inizio del servizio
[.] procedura attivabile oltre sei mesi dall’inizio del servizio
10) Disponibilità ad installare e rendere operativi, con spese a proprio carico, terminali POS
all’interno della sede municipale
[ ] disponibilità all’installazione di 3 postazioni
[ ] disponibilità all’ installazione di 1 postazione
[ ] installazione non disponibile

11)Disponibilità ad effettuare il servizio a domicilio di consegna/ritiro della corrispondenza e
documentazione contabile, con cadenza settimanale, in orario di servizio dell'Ente.
[ ] disponibilità ad effettuare il servizio
[ ] non disponibilità ad effettuare il servizio
12) CORRESPONSIONE ALL’ENTE DI CONTRIBUTI ANNUI PER ATTIVITA’
ISTITUZIONALI: importo annuo offerto (in cifre e lettere); …
…
. (. . .
…………………………………….).

Lì___________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____________________________________
(sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento d'identità, non
scaduto, del firmatario art. 38 e 3 D.P.R. n.445/2000)

