Modulo B - Offerta Tecnica
Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Unione Reno Galliera
Via Fariselli n. 4
40016 – San Giorgio di Piano (BO)
PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DELL’UNIONE TERRE D’ACQUA E DEL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA
□
□

LOTTO 1 SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA: CIG 890073922F
LOTTO 2 SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE TERRE D’ACQUA : CIG 8903796CE3
DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)
nato a

(

), il

(luogo) (prov.) (data)
residente a

(

Via

, n

),
,

(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “

“

con sede legale in
Via
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)



Titolare o Legale rappresentante



Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
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(

),

, n

,



Impresa individuale (lett. a), art. 45 d.lgs 50/2016;



Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016), specificare tipo:
______________________________________________________________________



Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016);



Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016);



Consorzio stabile (lett. c), art. 45, d.Lgs. 50/2016);



Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, d.lgs. 50/2016)





costituito



non costituito;

Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, d.lgs. 50/2016);



costituito



non costituito;



GEIE (lett. g), art. 45, d.lgs. 50/2016)



Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, d.lgs. 50/2016);
PARTECIPA PER

Barrare il lotto di partecipazione:
□ LOTTO 1 SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA: CIG 890073922F
 LOTTO 2 SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE TERRE D’ACQUA : CIG 8903796CE3
OFFRE
Criteri

Punti max

Parametro
riferimento

1.Tasso di interesse
creditore/attivo
applicato
sulle
giacenze di cassa e
su eventuali depositi
costituiti
presso
il
Tesoriere, Spread in
aumento rispetto al
tasso euribor 3 mesi
media
mese
precedente base 360

5 Punti

Spread 0,00%
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di

Offerta
Indicare spread in aumento/diminuzione
in termini %

gg

Indicare spread in aumento/diminuzione
in termini %

2. Tasso di interesse
debitore/passivo
applicato sull’utilizzo
dell’anticipazione
di
tesoreria,
Spread
in
diminuzione rispetto
al tassa euribor 3
mesi media mese
precedente base 360
gg

5 Punti

Spread 3,00%

3. Commissione per
transazione inerente il
servizio di riscossione
tramite
procedura
MAV
bancario e postale
(comprensivo
del
servizio di stampa e
postalizzazione)

5 Punti

Euro 2,00

Indicare le spese di Commissioni in
termini di Euro

4.Commissione
su
ogni transazione di
riscossione
o
pagamento a mezzo
SDD

15 Punti

1,20 Euro

Indicare le spese di Commissioni in
termini di Euro

5.Commissione per
transazione inerente il
servizio di riscossione
tramite POS: pago
bancomat o carta di
credito

5 punti

1,00%

Indicare le spese di Commissioni in
termini %
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6.Canone forfettario
una
tantum
per
attivazione
o
sostituzione
QRCODE dei terminali
POS richiesti dall’ente

5 punti

1,00 Euro

Indicare le spese di canone espresse in
Euro

7.Canone
fisso
annuale
per
funzionamento
terminali Pos

10 punti

180,00 Euro

Indicare le spese di canone espresse in
Euro

8.Commissione
annuale per rilascio
garanzie fideiussorie

5 punti

1,00%

Indicare l’entità delle Commissioni
espressa in %

9.
Distanza
chilometrica
della
ﬁliale più vicina alla
sede del Comune di
Anzola
dell’Emilia
(lotto 1), dell’Unione
Terre d’Acqua (lotto
2), già presente al
momento
della
partecipazione
alla
gara

5 punti

10. Trasmissione e

10 punti

IIndicare la distanza chilometrica

500 Euro
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Indicare l’offerta in termini di Euro

conservazione degli
ordinativi informatici

(a Ente)

, lì
(luogo, data)

Firma
___________________________________
(timbro e firma leggibile)
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituiti, ai sensi, art48, d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza
dei soggetti concorrenti mandanti.
Firma

per l’Impresa

(timbro e firma leggibile)

Firma

per l’Impresa

(timbro e firma leggibile)

Firma

per l’Impresa

(timbro e firma leggibile)
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