Allegato B3)

AL COMUNE DI GAZZO
Piazza IV Novembre n. 1
35010 Gazzo (PD)

MODELLO OFFERTA TECNICA
OGGETTO: Offerta tecnica - Procedura aperta, Rdo, nell’ambito del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026 – CIG. ZCB33B4028

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ___________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta
procura

generale

/

speciale

n.

______________________________

del

_________________________________,
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ________________________________
forma giuridica _________________________________________________________________ con
sede legale in _______________________________________________________ (Prov____) via
____________________________ n. ___ CAP_______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| – P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Da compilarsi solo in caso di concorrenti plurisoggettivi e aggiungere tante sezioni quanti sono
gli operatori economici partecipanti
e Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta
procura

generale

/

speciale

n.

______________________________

del

_________________________________,
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico______________________________
forma giuridica _________________________________________________________________ con
sede

legale

in

________________________________________________________________

(Prov____) via ____________________________ n. ___ CAP_______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|– P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRESENTA/NO LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

N.

1

CRITERI DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA

Tasso di interesse passivo sulle eventuali
anticipazioni ordinarie di tesoreria
(spread rispetto al tasso Euribor a 3
mesi/365gg. riferito al mese precedente)

PUNTEGGIO
MASSIMO

Max punti 25
(alla migliore
offerta)

OFFERTA

Spread in aumento rispetto all’euribor a 3
mesi/365gg. riferito al mese precedente
con massimo tre cifre decimali

In cifre:
Verranno assegnati punti 25 alla migliore
offerta (spread più basso).

In lettere

Per le altre offerte il punteggio sarà
attribuito in modo proporzionale secondo
la formula:
SPREAD più basso fra gli offerti x
25/spread offerto

2

Tasso di interesse attivo sulle giacenze di
cassa di tesoreria (spread rispetto al
tasso Euribor a 3 mesi/365 gg. riferiti al
mese precedente)
Verranno valutate solo offerte con spread
positivo altrimenti vengono attribuiti Punti
0.
Per le offerte con spread positivo
verranno assegnati punti 25 alla migliore
offerta (Spread più alto).
Per le altre offerte il punteggio sarà
attribuito in modo proporzionale secondo
la formula:
SPREAD offerto x 25/spread più alto fra
gli offerti

Max punti 25
(alla migliore
offerta)

Spread in aumento rispetto all’euribor a 3
mesi/365 gg. riferiti al mese precedente
con massimo tre cifre decimali

In cifre:
in lettere

3

Migliorie del servizio proposte in sede di
offerte

MAX PUNTI 20

Descrizione
Migliorie
(allegare
eventualmente documentazione)

Saranno valutate solo le migliorie a costo
zero per l’Amministrazione.
La valutazione terrà particolarmente
conto dei benefici/utilità per gli Utenti e
per il Comune

Data ____________________

Firma digitale: per l’impresa _______________________
Nome e cognome _______________________________
(Firmato digitalmente)

Data ____________________

Firma digitale: per l’impresa _______________________
Nome e cognome _______________________________
(Firmato digitalmente)

N.B. L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto
indicato nel disciplinare di gara.
NOTA BENE:
Il presente “modello” costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l’obbligo di verificare la corrispondenza tra i
contenuti del “modello” e quelli del bando e del disciplinare di gara, essendo questi ultimi gli unici che fanno fede ai fini
della partecipazione alla gara.

