ver 1.6

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
SETTORE TRIBUTI/FINANZE - PERSONALE
SERVIZIO FINANZIARIO
PIAZZA DEL MUNICIPIO n° 1 – 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
PEC: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it

ALLEGATO 5
Offerta Tecnica
OGGETTO:

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024
MEDIANTE PROCEDURA APERTA.-

CIG: 8107381672

il sottoscritto
nato a
il
codice fiscale
residente in (stato)
comune di
indirizzo
cap
in qualità di (carica sociale)
dell’Impresa
comune sede legale
indirizzo
codice fiscale
partita iva

DICHIARA
con la sottoscrizione del presente documento, la capacità ad impegnare la ditta o società che
rappresenta allo svolgimento del servizio in oggetto come da seguente offerta:

Criterio 1: Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa.
Punteggio massimo attribuibile: 20 punti

Offerta

Il concorrente dovrà indicare in punti percentuali lo spread (+) rispetto all'Euribor a 3 mesi (base 365) riferito al valore medio
del mese precedente. Lo spread offerto sarà fisso ed invariabile durante tutta la durata del contratto.
in cifre:
Spread offerto (+) (in termini %)
in lettere:

Criterio 2: Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria.
Punteggio massimo attribuibile: 5 punti

Offerta

Il concorrente dovrà indicare in punti percentuali lo spread (+ o -) rispetto all'Euribor a 3 mesi (base 365) riferito al valore
medio del mese precedente. Lo spread offerto sarà fisso ed invariabile durante tutta la durata del contratto. Lo spread offerto
non può essere maggiore del 2%.
in cifre:
Spread offerto (+ o -) (in termini %)
in lettere:

Criterio 3: Numero di tesorerie comunali gestite in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione
dell’offerta.
Punteggio massimo attribuibile: 45 punti

Offerta

Il concorrente dovrà indicare il numero di tesorerie gestite in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione dell’offerta
tecnica. Il punteggio verrà attribuito come da tabella inserita al punto 18.3 del disciplinare di gara. (Il concorrente dovrà
altresì allegare alla presente offerta tecnica, l’ elenco completo delle tesorerie comunali gestite).
N. di tesorerie gestite alla data di presentazione in cifre:
dell’offerta
in lettere:
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Modalità di sottoscrizione:
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’interessato, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Nel caso di operatore economico plurisoggettivo la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai seguenti soggetti:
•

nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE

•

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione
dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;

•

nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;

•

nel caso di aggregazioni di imprese di cui all’art. 45 lettera f) del D.lgs. 50/2016 aderenti al contratto di rete ai sensi
dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
a)

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale
rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b)

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal
legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c)

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

[nota 1] Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, s’invita il concorrente ad avvalersi di questo facsimile per presentare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie.
Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi documenti integrativi, numerandoli e
fornendone un elenco per maggior chiarezza.
[nota 2] Selezionare le caselle pertinenti.

