ALLEGATO 3
MODULO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE D’IMPEGNO E DI POSSESSO DEI REQUISITI
Alla Centrale Unica di

Committenza
C/O COMUNE DI TREVI

Piazza Mazzini, 21
06039 Trevi (PG)

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL COMUNE DI BEVAGNAAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2025 - CIG.
836877539A.

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data
di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa
…………………..……..…………. con sede in ……………………….. C.F. …………….…….....
P.ta I.V.A. …………………………………………………………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………………………………...
 il sottoscritto ………………………………………………………………………….. (cognome, nome e
data di nascita) in qualità di ……………..……………….……… (rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell’impresa …………….……………………………………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. mandante
della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………………………………
 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e
data di nascita) in qualità di ……………………………………………………… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………..……………..………………… con sede in
…………………………………………… C.F. …………….………… P.ta I.V.A. …….........……………….
mandante della costituenda ATI/Consorzio………………………………………..…………………………
 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e
data di nascita) in qualità di ……………………………………………………… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………..……………..………………… con sede in
…………………………………………… C.F. …………….………… P.ta I.V.A. …….........……………….
mandante della costituenda ATI/Consorzio………………………………………..…………………………

Offre/offrono
Le prestazioni riportate nella seguente tabella.

1

Canone annuo omnicomprensivo

Offerta

Il canone annuo omnicomprensivo a base di gara è fissato in Euro 4.500,00 – I.v.a.
esclusa.
All’offerta recante il canone più basso verrà attribuito il massimo punteggio
previsto (24 punti);
alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione del criterio
proporzionale, mediante l’utilizzo della seguente formula:

_____
PE=24*(Ab/Ai)
Dove:
PE = punteggio attribuito al concorrente iesimo per la parte economica
Ab = il canone più basso tra quelli offerti dai concorrenti
Ai = il canone offerto dal concorrente da valutare
24 = punti massimi attribuibili
Il risultato della formula, verrà arrotondato a due cifre decimali.

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa

Offerta

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi
costituiti presso il Tesoriere (Art.12.2 convenzione):
spread (+/-) rispetto al tasso EURIBOR rilevato come media aritmetica
dell’EURIBOR a tre mesi (act/365) riferito al mese precedente l’inizio di ciascun
trimestre (tasso parametro).
Il tasso di interesse attivo applicato sarà pari alla somma algebrica del tasso
parametro e dello spread offerto. Lo spread deve essere arrotondato alla
seconda cifra decimale.
All’offerta migliore verrà attribuito il massimo punteggio previsto (3);
alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione del criterio
proporzionale, mediante l’utilizzo della seguente formula:

_______

PE=3*(Ai/Ab)
Dove:
PE = punteggio attribuito al concorrente iesimo per la parte economica
Ab = il tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti
Ai = il tasso offerto dal concorrente da valutare
3 = punti massimi attribuibili
Il risultato della formula, verrà arrotondato a due cifre decimali

Tasso di interesse passivo sull’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria

Offerta

Tasso di interesse passivo sull’utilizzo delle anticipazioni di Tesoreria
(Art.14.11 convenzione):
spread (+/-) rispetto al tasso EURIBOR rilevato come media aritmetica
dell’EURIBOR a tre mesi (act/365) riferito al mese precedente l’inizio di ciascun
trimestre (tasso parametro).
Il tasso di interesse attivo applicato sarà pari alla somma algebrica del tasso
parametro e dello spread offerto. Lo spread deve essere arrotondato alla
seconda cifra decimale.
All’offerta migliore verrà attribuito il massimo punteggio previsto (3);
alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione del criterio
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______

proporzionale, mediante l’utilizzo della seguente formula:
PE=3*(Ab/Ai)
Dove:
PE = punteggio attribuito al concorrente iesimo per la parte economica
Ab = il tasso più basso tra quelli offerti dai concorrenti
Ai = il tasso offerto dal concorrente da valutare
3 = punti massimi attribuibili
Il risultato della formula, verrà arrotondato a due cifre decimali

Precisa/precisano

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi aziendali relativi
alla manodopera inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro
in cifre ________________________________________________
in lettere _______________________________________________
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 gli oneri relativi alla
sicurezza inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro
in cifre ________________________________________________
in lettere _______________________________________________

Il/i concorrente/i
…………………………..
(Timbro e firma leggibili)
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