All. 3 MODELLO OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER
IL COMUNE DI ISOLA VICENTINA, PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2021.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La concessione sarà affidata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del Codice con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del Codice, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi:
A. Offerta tecnica, punti massimi 70;
B. Offerta economica, punti massimi 30.
L’aggiudicazione della concessione verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito ai due punti precedenti.
Il punteggio dell’offerta economica, a cui sarà attribuito un massimo di 30 punti su cento, verrà
assegnato tenendo conto dei seguenti parametri:

Massimo punti 30
Elementi e criteri di attribuzione punteggi

offerta

1. SPONSORIZZAZIONE ANNUA, SU RICHIESTA E A FAVORE DEL
COMUNE, PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO A
SOSTEGNO DI INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO, SPORTIVO,
EDUCATIVO, CULTURALE, AMBIENTALE E SOCIALE (Art. 20
comma 2 lettera c convenzione).
Importo al netto degli oneri fiscali
CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Per l’offerta che non prevede alcuna sponsorizzazione non va
attribuito alcun punteggio, a quella migliore 15 punti, punteggi
intermedi per le altre offerte, attribuibili con la formula: punti da
attribuire = punteggio massimo attribuibile X offerta da valutare /
offerta migliore)
2. CANONE ANNUO RICONOSCIUTO AL TESORIERE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – IMPORTO MASSIMO Euro
4.000,00 (Art. 21 convenzione)
Importo al netto degli oneri fiscali. Il canone è omnicomprensivo di
tutte le obbligazioni assunte con la convenzione di tesoreria, comprese
le spese postali, per stampati e qualsiasi altra spesa e/o commissione
per tenuta conto, ivi comprese le spese di bollo.
CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Per l’offerta migliore vengono attribuiti 15 punti, punteggi intermedi per
le altre offerte, attribuibili con la formula: punti da attribuire = punteggio
massimo attribuibile X offerta migliore / offerta da valutare)

valutazione
attribuita
da 0 a 15
punti

________
(cifre)

________
(lettere)

________

da 0 a 15
punti
________
(cifre)

________
(lettere)

________

Dichiara che i costi relativi alla sicurezza interni propri della ditta sono di Euro __________________.

__________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
____________________________
(timbro e firma leggibile)

