ALLEGATO B )

Via Vittorio Veneto, 52
(TERAMO)
OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.01.2018-31.12.2022.

Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di Rappresentante Legale
di/della _______________________________________ con sede in ______________________
Via ____________________________________________ n. _____________________________
Comunale per il
periodo 01.01.2018 31.12.2022, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:
DESCRIZIONE

1. Tasso di interesse PASSIVO praticato in ragione
annua
sulle
ANTICIPAZIONI
ordinarie
e
straordinarie di tesoreria. Tasso di riferimento
Euribor 3 mesi (365) rilevato dalla stampa
economica specializzata mensilmente il primo
giorno del mese.

PUNT.
MASS.

CRITERIO ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Spread compreso tra -1

05

Spread compreso tra

-0,5 e 0

Spread compreso tra

0

Spread maggiore di

escluso = punti 5
escluso = punti 4

escluso = punti 2

05

+1,5

= punti 0

= punti 0
0

e +0,5 escluso

= punti 1

Spread compreso tra +0,5 e +1

escluso

= punti 2

Spread compreso tra +1

escluso

= punti 3

Spread maggiore di
Nessun compenso

3. Compenso da riconoscere al Tesoriere per la
gestione del servizio.
10
Oltre

Spread + ___________

e +1,5 escluso = punti 1

Spread pari a zero
Spread compreso tra

Spread - ___________

e +0,5 escluso = punti 3

Spread compreso tra +0,5 e +1
Spread compreso tra +1

2. Tasso di interesse ATTIVO praticato sulle
GIACENZE attive di cassa, in ragione annua. Tasso
di riferimento Euribor 3 mesi (365) rilevato dalla
stampa economica specializzata mensilmente il
primo giorno del mese, aumentato di uno spread
pari a:

e - 0,5

OFFERTA

+2

e +2

Spread + __________

Spread = zero

=punti 5
= punti

10

= punti

8

Nessun compenso

= punti

6

= punti

4

Compenso annuo
In cifre

= punti

2

= punti

0

In lettere
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0 commissioni

4. Rimborso spese per la gestione del servizio
addebito commissioni su pagamenti, di qualsiasi
tipologia, verso istituti bancari diversi dal
Tesoriere.

05

= punti

5

= punti

4

= punti

3

= punti

0

Nessuna commissione
Con rimborso spese
In cifre

In lettere

Oltre 2.000

Nessun contributo

5. Contributi e sponsorizzazioni per attività

= punti

3

= punti

1

= punti

0

Nessun contributo
Contributo annuo
In cifre

03
In lettere

6. Spese di custodia titoli di proprietà del Comune
e di garanzia rilasciate da terzi

Nessuna commissione

= punti 2

Con addebito di commissione

= punti 0

Nessuna commissione
Con addebito commissione
In cifre

02
In lettere

7.

Commissioni sulle fidejussioni
se del Comune

rilasciate

Nessuna commissione

= punti 2

Con addebito di commissione

= punti

Nessuna commissione

0

02

Con addebito commissione
In cifre

In lettere

Spread diminuito di

8. Condizioni favorevoli applicate per operazioni
concessione di mutuo - Tasso di interesse PASSIVO
praticato in ragione annua- Tasso di riferimento
pari a quello praticato dalla Cassa depositi e
prestiti,
vigente
tempo
per
tempo,
aumentato/diminuito di uno spread:

10

-1,5 o superiore

= punti 10

Spread diminuito

tra - 1,49 a - 1,00

= punti 8

Spread diminuito

tra - 0,99 a - 0,01

= punti 6

Spread aumentato di + 0,01 a 0,50

= punti 4

Spread compreso tra + 0,51 a 1,00

= punti 2

Spread maggiore

= punti 0

Data

di +1,01

Spread + _____

Spread - ______

Il Rappresentante Legale
------------------------------------------------------oppure

Data

I Rappresentanti Legali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

raggruppati, qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza.
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