Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad
oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria a favore di Enti locali della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 7

Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria a favore di Enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore
Corso Cavour, 1 – 34132 – Trieste

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO 7
Il sottoscritto (nome e cognome) Luciano Sartoretti_______________________________
nato a Cervignano del Friuli il 11.10.1939______________________________________
codice
fiscale
SRTLCN39R11C556C____________________________________________________
residente in (Stato) Italia Comune di Cervignano del Friuli ________________________
via Luigi Galvani n. 22_______ cap 33052_____________________________________

in nome del concorrente “Credito Cooperativo Friuli Sc _______________________”
con sede legale in _Udine _____________________________ (_UD_), Via Giovanni
Poalo II ________________, n. 27_________________________________________
codice Fiscale_02216020301 Partita IVA 15240741007____________________________

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
X Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale/generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
X Società (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a), specificare tipo_ cooperativa
______________________________________________________________________;
 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (D.lgs. 50/2016 art. 45 –
comma 2 - lett. b);
 Consorzio tra imprese artigiane (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
 Consorzio stabile (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2
- lett. d)
 costituito
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 non costituito;
 Mandataria di un consorzio ordinario (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
 costituito
 non costituito;
 Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (D.lgs. 50/2016 art. 45 –
comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica;
□ 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;
 GEIE (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g);
 Operatori economici stabiliti in altri Stati membri (D.lgs. 50/2016 art. 45 –
comma 1);
 Altro: _______________________________________
Con riferimento al

Lotto 7

FORMULA la seguente OFFERTA ECONOMICA
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

OFFERTA
ECONOMICA

1. Corrispettivo annuo forfettario omnicomprensivo per la gestione del
servizio di tesoreria:
Dichiarare la gratuità del corrispettivo ovvero indicare il ribasso
percentuale UNICO da applicare a ciascuna delle fasce di corrispettivo di
seguito riportate:
Fasce comuni per numero abitanti

Corrispettivo a
base d’asta

Comuni fino a 1000 abitanti:

€ 1.000,00

Comuni oltre i 1000 abitanti fino a 2000
abitanti:

€ 2.000,00

Comuni oltre i 2000 abitanti fino a 3000
abitanti:

€ 3.000,00

Comuni oltre i 3000 abitanti fino a 4000
abitanti:

€ 4.000,00
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Comuni oltre i 4000 abitanti fino a 6500
abitanti:

€ 5.000,00

Comuni oltre i 6500 abitanti fino a 10000
abitanti:

€ 6.500,00

Comuni oltre 10000 abitanti:

€ 7.500,00

2. Numero sportelli:
Indicare nella sottostante tabella gli sportelli abilitati al servizio di tesoreria, N. TOT. SPORTELLI:
presenti sul territorio, operativi presso i Comuni aderenti alla Convenzione
_____
o presso Comuni limitrofi (confinanti) ai predetti Comuni, indicando 0 ( zero )
rispetto a ciascun Comune aderente un solo sportello.
nb: per Comuni aderenti alla Convenzione si intendono quelli definiti
all’articolo 1 del capitolato quali “Enti contraenti”, in quanto hanno
sottoscritto il Protocollo d’intesa con la CUC per l’adesione alla
Convenzione)
Lotto 7
sportelli offerti
n.

Comuni aderenti

1

Forni di Sotto

2

Ravascletto

3

Sappada

4

Suttrio

Comune
(INDICARE il
Comune
aderente o un
Comune
limitrofo)

Indirizzo
(via/piazza ecc.)

3. Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria:
Indicare lo spread, espresso in punti percentuali, in aumento o in
diminuzione rispetto all’Euribor 3 mesi (base 360) riferito per ciascun
trimestre alla media del mese precedente l’inizio del trimestre stesso.

(indicare “+” o “-“ e il
valore in cifre)
+0
____________
(indicare “+” o “-“ e il
valore in lettere)

Il tasso finale applicato non può essere inferiore a 0, pertanto laddove sia
negativo si applicherà un valore convenzionale pari a 0.

+ zero

Il tasso offerto si intende senza commissioni di massimo scoperto, né di altre
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commissioni aggiuntive.
4. Tasso di interesse attivo annuo sui depositi e sulle giacenze di cassa:
Indicare lo spread, espresso in punti percentuali, in aumento, rispetto
all’Euribor 3 mesi (base 360) riferito per ciascun trimestre alla media del
mese precedente l’inizio del trimestre stesso.
Lo spread offerto non deve essere negativo.

____________
(indicare il valore in
cifre)
+ 0,46
____________
(indicare il valore in
lettere)

Qualora il concorrente offra un valore inferiore a zero, s'intende offerto, ai
fini dell'applicazione della formula e ai fini contrattuali, uno spread pari a
zero.

+ zero virgola quarantasei

5. Canone mensile per il mantenimento in servizio di POS virtuali per
la ricezione dei pagamenti on line:

Senza canone : X

Indicare la gratuità del canone ovvero indicare il canone mensile,
espresso in Euro, per l’installazione e la gestione di POS VIRTUALI
abilitati alla ricezione di pagamenti online mediante carte di credito,
carte prepagate ricaricabili e carte di debito tramite i circuiti Visa, Visa
Electron, MasterCard e Maestro.

Con canone:
€____________
(in cifre)
€____________
(in lettere)

Offerta ammessa con limite massimo di € 24,00 mensile
6. Commissioni da applicare alle transazioni effettuate tramite il
servizio di POS virtuale per la ricezione dei pagamenti on line
mediante carte di credito

Senza commissioni: X
Con commissioni:
____________%
(in cifre)

Indicare la gratuità delle commissioni ovvero indicare la commissione,
espressa in termini percentuali, sulle transazioni relative al sistema di
pagamento tramite POS virtuale con carte di credito o carte prepagate
ricaricabili.

7. Commissioni da applicare alle transazioni effettuate tramite il
servizio di POS virtuale per la ricezione dei pagamenti on line
mediante carte di debito:

____________%
(in lettere)

Senza commissioni: X
Con commissioni:
____________%
(in cifre)

Indicare la gratuità delle commissioni ovvero indicare la commissione,
espressa in termini percentuali, sulle transazioni relative al sistema di
pagamento tramite POS virtuale con carte di debito.

8. Canone mensile di gestione terminali POS fisici (ulteriori a quelli
forniti gratuitamente):

____________%
(in lettere)

Senza canone: X
Con canone:

Indicare la gratuità del canone ovvero indicare il canone mensile,
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(in cifre)

espresso in Euro, per l’installazione e la gestione di terminali POS, anche
cordless e mobili (ADSL/GSM/GPRS) o equivalenti, abilitati alla
ricezione di pagamenti mediante carte di credito/carte di
debito/prepagate ricaricabili tramite i circuiti Visa, Visa Electron,
MasterCard, Pagobancomat e Maestro

€____________
(in lettere)

Offerta ammessa con limite massimo di € 18,00 mensile
9. Commissioni da applicare alle transazioni effettuate tramite POS
fisici per la ricezione dei pagamenti mediante carte di credito:

Senza commissioni: X
Con commissioni:

Indicare la gratuità delle commissioni ovvero indicare la commissione,
espressa in termini percentuali, sulle transazioni relative al sistema di
pagamento tramite POS con carte di credito

____________%
(in cifre)

Offerta ammessa con limite massimo pari a 1,80%

____________%
(in lettere)

10. Commissioni da applicare alle transazioni effettuate tramite POS
fisici per la ricezione dei pagamenti mediante carte di debito e
pagobancomat:

Senza commissioni: X
Con commissioni:
____________%
(in cifre)

Indicare la gratuità delle commissioni ovvero indicare la commissione,
espressa in termini percentuali, sulle transazioni relative al sistema di
pagamento tramite POS con carte di debito e pagobancomat

____________%
(in lettere)

Offerta ammessa con limite massimo pari a 1,00%
Non sono ammesse commissioni minime in misura fissa sul transato.

11. Commissioni per il rilascio di garanzie fideiussorie:
Indicare la gratuità delle commissioni ovvero indicare la commissione,
espressa in termini percentuali sull’importo garantito, sulle fideiussioni
rilasciate dal Tesoriere a favore di terzi a fronte di obbligazioni di breve
e medio periodo assunte dall’Ente

Senza commissioni: X
Con commissioni:
____________%
(in cifre)
____________%
(in lettere)

Offerta ammessa con limite massimo pari a 1,50%

12. Canone annuale omnicomprensivo per emissione e gestione carte di
credito aziendali:
Indicare la gratuità del canone ovvero indicare il canone annuale,
espresso in Euro, per ogni carta di credito aziendale richiesta dall’Ente

Senza canone: X
Con canone:
€____________
(in cifre)

Offerta ammessa con limite massimo di € 20,00 annui

€____________
(in lettere)

13. Contributo per attività istituzionali dell’Ente:
Indicare la somma annua da corrispondere all’Ente (al netto di IVA)
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entro il 30 giugno di ciascun anno contrattuale quale contributo da
destinare a interventi rientranti nelle attività istituzionali.
Può essere indicato anche un valore pari a zero.

€_ cinquecento/00
___________
(in lettere)

Si dichiara che la presente offerta economica:
1) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal disciplinare di gara;
2) non è espressa in modo indeterminato, parziale o facendo riferimento ad altre offerte
proprie o di altri;
3) è stata formulata autonomamente.

Udine, 10.07.2020

Il Legale Rappresentante/Procuratore
_____________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,
del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituiti ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete qualora la rete sia priva di soggettività giuridica e dotata di organo
comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo comune privo di
potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune, ai sensi dell’art. 48,
comma 8 del D.lgs. 50/2016, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

Firmato digitalmente da _______________________________ per l’Impresa
________________
Firmato digitalmente da _______________________________ per l’Impresa
________________
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Firmato digitalmente da _______________________________ per l’Impresa
________________
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