MODELLO B (da inserire nella busta B)

Allegato n. 3 alla delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 20 del 23.09.2013

Spett. le
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
“Marche Centro - Macerata”
Galleria Scipione n. 6
62100 MACERATA

OGGETTO:

Gara informale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento in
concessione del servizio di Tesoreria dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
“Marche Centro - Macerata”. Periodo 1.01.2014 - 31.12.2018. C.I.G.: ZF90B9D0DD
Offerta tecnico-economica.

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________, il
__________, codice fiscale ________________________, in qualità di _____________________________
dell’impresa __________________________________ con sede legale a _________________________,
C.A.P. _________, Via _________________________________, partita IVA _____________________,
codice fiscale _____________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________________,
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese _______________________, telefono_________________,
fax _________________, e-mail _________________________, P.E.C. ___________________________,

RIMETTE LA SEGUENTE OFFERTA

Criteri di valutazione tecnico-economica e parametri di ponderazione

DESCRIZIONE CRITERIO
1.

Numero di Enti Locali territoriali
nell’ambito nazionale per i quali è
stato svolto il servizio di Tesoreria
nel periodo 1.01.2008-31.12.2012

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

PARAMETRO DI PONDERAZIONE
-

Punti 10

REQUISITO
(in cifre e in lettere)

10 punti al requisito migliore;
graduazione per gli altri requisiti
secondo la formula seguente tenendo
conto di 2 (due) cifre decimali
Pi = Ni / Nmax * 10 (*)

(*) Pi = punteggio offerta i-esima, Ni = numero di EE.LL. offerta i-esima, Nmax = numero di EE.LL. requisito migliore

DESCRIZIONE CRITERIO
2.

Numero di sportelli bancari aperti in
ambito provinciale alla data di
presentazione dell’offerta (Provincia
di Macerata)

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

PARAMETRO DI PONDERAZIONE
-

Punti 5

REQUISITO
(in cifre e in lettere)

5 punti al requisito migliore;
graduazione per gli altri requisiti
secondo la formula seguente tenendo
conto di 2 (due) cifre decimali
Pi = Ni / Nmax * 10 (*)

(*) Pi = punteggio offerta i-esima, Si = numero sportelli offerta i-esima, Smax = numero sportelli requisito migliore

DESCRIZIONE CRITERIO
3.

Tasso d’interesse attivo sulle
giacenze di cassa fuori Tesoreria
Unica: spread a 2 (due) cifre decimali
in aumento o sottrazione rispetto a
EURIBOR 3 mesi (365 gg.)

DESCRIZIONE CRITERIO
4.

Tasso d’interesse passivo da
applicarsi alle anticipazioni ordinarie
di tesoreria: spread a 2 (due) cifre
decimali in aumento o sottrazione
rispetto a EURIBOR 3 mesi (365 gg.)

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

PARAMETRO DI PONDERAZIONE
-

Punti 20

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

20 punti all’offerta migliore;
graduazione per le altre offerte secondo
la formula seguente tenendo conto di 2
(due) cifre decimali:
Pi = 20 * [0,21 / (0,21 + ∆OmOi)] (§)
PARAMETRO DI PONDERAZIONE

Punti 10

OFFERTA
(in cifre e in lettere)

OFFERTA
(in cifre e in lettere)

10 punti all’offerta migliore;
graduazione per le altre offerte secondo
la formula seguente tenendo conto di 2
(due) cifre decimali:
Pi = 10 * [0,21 / (0,21 + ∆OmOi)] (§)

(§) Pi = punteggio offerta i-esima, 0,21 = media EURIBOR mensile a 3 mesi (365 gg.) periodo ottobre 2012 – settembre 2013 (fonte:
www.euribor.it), ∆OmOi = differenza in valore assoluto tra offerta migliore e offerta i-esima

DESCRIZIONE CRITERIO

5.

6.

Corrispettivo forfettario per il
servizio di Tesoreria (misura annua
del corrispettivo richiesto per lo
svolgimento del servizio di Tesoreria
per un numero illimitato di
operazioni)
Escluso IVA

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

Punti 20

PARAMETRO DI PONDERAZIONE
-

OFFERTA
(in cifre e in lettere)

gratuito punti 20;
fino a € 500,00 punti 10,
fino a € 600,00 punti 8,
fino a € 700,00 punti 6,
fino a € 800,00 punti 4,
fino a € 900,00 punti 2,
fino a € 1.000,00 punti 0.

Non saranno prese in considerazione
offerte in cui il corrispettivo richiesto sarà
superiore ad € 1.000,00 (mille/00) escluso
IVA

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO MAX
ATTRIBUIBILE

Contributo annuo che l’offerente
s’impegna ad elargire per attività
istituzionali dell’Ente

Punti 15

PARAMETRO DI PONDERAZIONE

OFFERTA
(in cifre e in lettere)

1 punto ogni 500,00 Euro offerti, con
arrotondamento per difetto, con massimo
di 15 punti

Luogo e data _______________________________

Timbro e firma del dichiarante
_____________________________

Avvertenze:
-

La presente dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte e sottoscritta in ogni pagina.
In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, pena
l’esclusione, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti costituenti il consorzio.

