ALLEGATO 2
MODULO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE D’IMPEGNO E DI POSSESSO DEI REQUISITI
Da inserire nella busta B – Offerta tecnica
Alla Centrale Unica di

Committenza
C/O COMUNE DI TREVI
Piazza Mazzini, 21
06039 Trevi (PG)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE DEL COMUNE DI GUALDO CATTANEO. CIG 6872292AC1

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data
di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa
…………………..……..…………. con sede in ……………………….. C.F. …………….…….....
P.ta I.V.A. …………………………………………………………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………………………………………………...
 il sottoscritto ………………………………………………………………………….. (cognome, nome e
data di nascita) in qualità di ……………..……………….……… (rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell’impresa …………….……………………………………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. mandante
della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………………………………
 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e
data di nascita) in qualità di ……………………………………………………… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………..……………..………………… con sede in
…………………………………………… C.F. …………….………… P.ta I.V.A. …….........……………….
mandante della costituenda ATI/Consorzio………………………………………..…………………………
 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e
data di nascita) in qualità di ……………………………………………………… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………..……………..………………… con sede in
…………………………………………… C.F. …………….………… P.ta I.V.A. …….........……………….
mandante della costituenda ATI/Consorzio………………………………………..…………………………

Offre/offrono
Le prestazioni riportate nella seguente tabella.

1

CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

Tasso interesse a debito sulla
anticipazione di tesoreria:
spread complessivo rispetto al Tasso
ufficiale di riferimento ( T.U.R) vigente
tempo per tempo e vincolato allo
scostamento dello stesso
Tasso interesse a credito sulle
giacenze di cassa: spread complessivo
rispetto al Tasso ufficiale di
riferimento( T.U.R) vigente tempo per
tempo e vincolato allo scostamento
dello stesso

30

10

Commissione percentuale applicato
sulle polizze fideiussorie rilasciate su
richiesta del Comune

2

Giorni valuta delle riscossioni

3

Spese e commissioni per accredito in
conto corrente bancario o postale (ad
eccezione dei pagamenti esenti così
come previsto nello schema di
convenzione)
Giorno accreditamento su prelievi
da c/c postali
Disponibilità di uno sportello nel
Comune di Gualdo Cattaneo e/o
impegno ad aprirlo entro 120 giorni
dalla data di inizio del servizio
Costo di installazione e gestione di 2
apparecchiature POS presso gli uffici
comunali
Valore
annuale
di
eventuali
contributi o sponsorizzazioni per
iniziative,
manifestazioni
e
investimenti organizzate o patrocinate
dal Comune (al netto dell’Iva se
dovuta).

8

2

5

5

8

2

OFFERTA

Corrispettivo del servizio e/o per la
conservazione
dei
documenti
informatici relativi al servizio di
tesoreria sottoscritti con firma digitale
(al netto dell’IVA) in base ai criteri e
per il periodo previsto dalle norme
vigenti. (a base di gara € 3.000)
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Il/i concorrente/i
…………………………..
(Timbro e firma leggibili)

N.B.: alla presente documentazione deve essere allegato il documento di riconoscimento del/i firmatario/i.
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