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PROCEDURA APERTA IN BASE AL CRITERIO

 DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE  PIU' VANTAGGIOSA  PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRIESTE

 PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024

LOTTO
1

CIG
7995917771

OFFERTA  ECONOMICA

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………

nato il……………………..a …………………………………………………………………………

codice fiscale personale ……………………………………………………………………………

in qualità di …………………………………………………………………………………………

dell’impresa ………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

con sede a ………………………..…in via/piazza …………………………………….…n. ....…...

e sede operativa a ……………………………in via/piazza ……………………………..…n. .....…..

codice  fiscale  n.  ………………………………………partita  IVA  n………………..………

cod.attività ………………… num.telefono ………………… fax ……………………………….

E Mail …………………………………. PEC ………………………………………………..

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti o GEIE   aggiungere  :

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………………………
nato  il………………………..a
…………………………………………………………………………
codice fiscale personale …………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
dell’impresa  ……………………………………………………………….
………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
con sede a ……………………………..…in via/piazza …………………………………….…n. ....…...
e sede operativa a ………………………………in via/piazza ……………………………..…n. .....…..
codice fiscale n. ………………………………..……………partita IVA n………………..………
cod.attività …………………… num.telefono ………….………… fax ……………………………….
E Mail …………………………………. PEC ………………………………………………..
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[__ ]quale mandataria  [__ ] quale mandante
del costituendo RTI/Consorzio o GEIE ……………………………………………….………..

formula/formulano

per  il  servizio  oggetto  del  presente  appalto,  riferito  al  lotto  indicato,  la  seguente
offerta:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA OFFERTA DEL CON CORRENTE

1 Tasso interesse creditore annuo applicato sulle giacenze
di cassa e depositi (art .16 c.1 convenzione).

2 Tasso  interesse  debitore  annuo  per  il  Comune  su
anticipazioni di tesoreria (art. 16 c. 2 convenzione).

3 Costo annuale del servizio per la gestione di separati conti
correnti  presso qualsiasi  filiale  dell'istituto  ed intestati  ad
organismi operativi dell'ente (economo comunale, strutture
comunali  ecc...)  (art.  10  c.  9  convenzione).  Il  costo  va
inteso per ogni singolo conto corrente.

4 Commissioni  applicate  per  il  rilascio  di  garanzie
fideiussorie  a  favore  di  terzi  creditori  a  fronte  di
obbligazioni di breve e medio periodo assunte dal Comune
(art. 15  convenzione).

5 Commissioni  su  transazioni  effettuate  su  P.O.S.,  anche
cordless  e  mobili  (ADSL/GSM/GPRS)  o  equivalenti,  a
mezzo carte “PAGOBANCOMAT”  (art. 19 convenzione),
senza  applicazione  di  una  commissione  minima  sul
transato. 

6 Commissioni  su  transazioni  effettuate  su  P.O.S.,  anche
cordless  e  mobili  (ADSL/GSM/GPRS)  o  equivalenti,  a
mezzo  carte  di  credito  e  debito  di  altri  circuiti  bancari
(Maestro / Visa / VPay / Visa Electron / Ma-stercard), carte
UE ed extra UE, senza applicazione di una commissione
minima sul transato  (art. 19 convenzione). 
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7 Canone annuo relativo alla gestione del servizio di P.O.S.,
anche cordless e mobili (ADSL/GSM/GPRS) o equivalenti,
abilitati  all’incasso a mezzo carte “PAGOBANCOMAT” e
carte di credito e debito del circuito bancario oltre alle 10
postazioni previste a canone gratuito  (art. 19 c.1 lett.c
convenzione).

8 Costo  per  installazione/disinstallazione  e  attivazione  di
postazioni  di  sistema  di  pagamento  tramite  circuito
elettronico  P.O.S.   anche  cordless  e  mobili
(ADSL/GSM/GPRS)  o  equivalenti,  abilitati  all’incasso  a
mezzo  carte  “PAGOBANCOMAT”  e  carte  di  credito  e
debito  del  circuito  bancario  oltre  alle  10  postazioni
previste  a  canone  gratuito  (art.  19  c.1  lett.b
convenzione).

9 Compenso  annuale  per  lo  svolgimento  del  servizio  di
tesoreria (art. 18 convenzione).

10 Commissione  per  la  negoziazione  di  titoli  sul  Mercato
Telematico Azionario italiano. (art.12 c.2 convenzione).

11 Canone  annuale  omnicomprensivo  per  singola  carta  di
credito  prepagata  richiesta  dall'Ente  (art.19  c.  2
convenzione).

Data ………………………….                             

Il/i concorrente/i

…………………………..

(Timbro  e firma leggibili)

N.B.:

Nel  caso  di  RTI  o  consorzi  non  ancora  costituiti  l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dai  titolari  o  legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.
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