ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
Ente istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995

RISERVA MAB UNESCO
Via Palazzo del Principe c/o Palazzo Mediceo - 80044 Ottaviano (Napoli)
Tel +39 81 8653911; fax +39 81 8653908

_____________________________________________________________________________________

MARCA
DA
BOLLO
DA

€ 14,62

Spett.le
Ente Parco Nazionale del Vesuvio
Via Palazzo del Principe
c/o Palazzo Mediceo
80044 Ottaviano (NA)

OGGETTO: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE
PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO E DICHIARAZIONE. PROCEDURA C.I.G.
0370888275.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a
a _________________________________________________ il ________________ in qualità di
(indicare la carica sociale)_________________________________________________________
autorizzato/a a rappresentare legalmente l’impresa (indicare denominazione e ragione sociale)

con sede legale in (indicare CAP e città)______________________________________________
Via/Piazza__________________________________________________________n°__________
Codice Fiscale__________________________________________________________________
Partita IVA______________________________________________________________________

con riferimento alla gara indetta da codesto Ente per il Servizio di Tesoreria per il periodo
2010-2014, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato (barrare con una
crocetta la casella che interessa e completare l’offerta):
A. CONDIZIONI ECONOMICHE
OFFERTA
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Punteggio max attribuibile PUNTI 100
1. Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di
tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi,
base 360 gg., media mese precedente, vigente
tempo per tempo, ridotto o aumentato dello
spread
offerto
(senza
applicazione
di
commissioni sul massimo scoperto).
PUNTI 25 alla migliore offerta.



spread in aumento rispetto a
Euribor a tre mesi, base 360 gg.,
media mese precedente, vigente
tempo
per
tempo
(senza
applicazione di commissioni sul
massimo scoperto):



spread in diminuzione rispetto a
Euribor a tre mesi, base 360 gg.,
media mese precedente, vigente
tempo
per
tempo
(senza
applicazione di commissioni sul
massimo scoperto):

2. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e
su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito
al tasso Euribor a sei mesi, base 360 gg., media
mese precedente, vigente tempo per tempo,
ridotto o aumentato dello spread offerto.
PUNTI 20 alla migliore offerta.



spread in aumento/diminuzione
rispetto a Euribor a tre mesi, base
360 gg., media mese precedente,
vigente tempo per tempo:

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO
CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:



spread in aumento/diminuzione
rispetto a Euribor a tre mesi, base
360 gg., media mese precedente,
vigente tempo per tempo:

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO
CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA MIGLIORE
----------------------------- X 25 =
OFFERTA
NOTA:
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO MIGLIORE;
OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO.

OFFERTA
----------------------------- X 20
OFFERTA MIGLIORE

=

NOTA:
OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO MIGLIORE;
OFFERTA: EURIBOR+/-SPREAD OFFERTO

3. Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli,
spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti
conto, spese per l’effettuazione di ogni
operazione ed eventuali altre da indicare)
PUNTI 5 a chi si impegna ad effettuare il servizio
senza rimborso di spese;
PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con
rimborso spese.



Servizio esente da qualsiasi
rimborso.



Servizio con rimborso spese
vive (stampati, postali, bolli,
spese telegrafiche) e di
servizio (invio estratti conto,
spese per l’effettuazione di
ogni operazione ed eventuali
altre
da
indicare:
__________________________
__________________________
_________________________ )
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4. Contributo annuo per sponsorizzazioni ad
SOMMA ANNUA EURO:
attività istituzionali dell’Ente.
SARANNO AMMESSSE UNICAMENTE OFFERTE PARI AD
EURO 2.000,00 (euro duemila/00) O PARI A MULTIPLI DI EURO
2.000,00 (euro duemila/00).
VERRA’ ATTRIBUITO UN PUNTO PER OGNI 2.000,00 EURO DI
CONTRIBUTO ANNUO OFFERTI FINO AD UN MASSIMO DI 10
PUNTI CORRISPONDENTE AD UNA OFFERTA DI UN
CONTRIBUTO ANNUO PARI A 20.000,00 EURO.

PUNTI 10 alla migliore offerta.

da corrispondere entro il 31 ottobre di
ogni anno per ciascun anno di durata del
contratto di tesoreria.

ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO
CON L’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA:
OFFERTA
----------------------- =
2.000,00

5. Valuta su riscossioni.
PUNTI 5 per
dell’operazione.

valuta

Numero di giorni fissi:
nello

stesso

giorno

PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso successivo
6. Valuta su pagamenti.
PUNTI 5 per valuta
dell’operazione.
PUNTI 1 IN
antecedente

MENO

Numero di giorni fissi:
nello

per ogni

stesso

giorno

giorno

fisso

7. Addebito della commissione bancaria sui
pagamenti a carico dei beneficiari – esclusi i
pagamenti anche tramite bonifico bancario per gli
stipendi, le missioni ed altri emolumenti da
corrispondere al Direttore ed ai dipendenti e per i
compensi e rimborsi spese spettanti agli organi
dell’Ente (Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio
dei Revisori, Comunità del Parco e Nucleo di
valutazione) - dei mandati che scelgano come
modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario a
loro intestato presso istituti di credito diversi dal
tesoriere.



Gestione gratuita.



Gestione con addebito a partire
da importi superiori ad euro
1.000,00.



Gestione con addebito su ogni
bonifico.

PUNTI 10: senza alcun addebito.
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PUNTI 5: per addebito a partire da importi superiori ad
€ 1.000,00.
PUNTI 0: per addebito su ogni bonifico.

8. Spese custodia ed amministrazione titoli e valori.



A titolo gratuito.



A titolo oneroso o se non vengono
precisate le condizioni.

PUNTI 5: a titolo gratuito.
PUNTI 0: a titolo oneroso o se non vengono precisate
le condizioni.
9. Servizi Aggiuntivi (MAX PUNTI 15 ):
Disponibilità a praticare ai dipendenti dell’Ente
correntisti della banca affidataria del servizio di
tesoreria le seguenti condizioni di favore:

PUNTI 1: tasso annuo creditore non inferiore
allo 0,25%;



tasso annuo creditore non inferiore
allo 0,25 %;

PUNTI 1: tasso annuo debitore su eventuali
scoperti inferiore al 12,50 %;



tasso annuo debitore su eventuali
scoperti inferiore al 12,50 %;

PUNTI 1: commissione sul massimo scoperto:
zero;



commissione sul massimo scoperto:
zero;

PUNTI 1: spese di invio estratto conto: zero;



spese di invio estratto conto: zero;

PUNTI 3: spese di tenuta conto: zero;



spese di tenuta conto: zero;

PUNTI 1: spese fisse di chiusura : zero;



spese fisse di chiusura: zero;

PUNTI 1: libretto assegni gratuito;



libretto assegni gratuito;

PUNTI 1: commissioni pagamento utenze con
disposizione permanente su C/C: zero;



commissioni pagamento utenze con
disposizione permanente su C/C:
zero;

PUNTI 1: commissioni
(Bancomat): zero;



commissioni su
(Bancomat): zero;

su

prelievi

ATM

prelievi

ATM
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PUNTI 1: agevolazioni per la concessione di
mutui, fidi, finanziamenti vari;



agevolazioni per la concessione di
mutui, fidi, finanziamenti vari;

PUNTI 2: numero operazioni in franchigia per
trimestre non inferiore a 30;



numero operazioni in franchigia per
trimestre non inferiore a 30;

PUNTI 1: numero operazioni in franchigia per
trimestre pari ad un numero compreso tra 25 e
30.



numero operazioni in franchigia per
trimestre pari ad un numero
compreso tra 25 e 30.

OFFERTA
B. CONDIZIONI GENERALI
Punteggio max attribuibile PUNTI 40
10. Numero di Enti pubblici, in ambito provinciale,
per i quali il concorrente svolge il servizio di Numero di enti pubblici serviti:
tesoreria alla data del bando.
(MAX PUNTI 5 )
ELENCO ENTI PUBBLICI SERVITI
PUNTI 0,5 per ogni ente pubblico servito.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

11. Collegamento informatico, a cura e spese del
Tesoriere, per tutta la durata della convenzione, per
lo scambio di tutti i dati relativi al servizio di
tesoreria.
(MAX PUNTI 10 )
A chi si impegna ad effettuare il collegamento:
entro il 30.06.2010: PUNTI 10
entro il 30.06.2011: PUNTI 8
entro il 30.06.2012: PUNTI 4
entro il termine di scadenza del contratto: PUNTI 1
A chi non si impegna: PUNTI 0



ENTRO IL 30.06.2010



ENTRO IL 30.06.2011



ENTRO



ENTRO
IL
TERMINE
SCADENZA DEL CONTRATTO



NON SI IMPEGNA

IL 30.06.2012
DI
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12. Vicinanza di un proprio sportello alla sede
dell'Ente sita in Via Palazzo del Principe c/o
Palazzo Mediceo, Ottaviano (NA).
(MAX PUNTI 10)
Punteggio parametrato alla distanza in chilometri
sulla viabilità esistente alla data di aggiudicazione
come segue:
Fino a Km. 0,5
PUNTI 10
Da Km. 0,6 a Km. 1,0
PUNTI 8
Da Km. 1,1 a Km. 4,0
PUNTI 4
Oltre a Km. 4,0
PUNTI 1

Vicinanza di un proprio sportello alla
sede dell'Ente sita in Via Palazzo del
Principe
c/o
Palazzo
Mediceo,
Ottaviano (NA):



Fino a Km. 0,5



Da Km. 0,6 a Km. 1,0



Da Km. 1,1 a Km. 4,0



Oltre a Km. 4,0



SPORTELLI APERTI O CHE CI SI
IMPEGNA
AD
APRIRE
NEL
COMUNE DI OTTAVIANO (NA)
ENTRO E NON OLTRE TRE MESI
DALLA
STIPULA
DELLA
CONVENZIONE NUMERO :



SPORTELLI APERTI O CHE CI SI
IMPEGNA
AD
APRIRE
NEL
COMUNE
DI…………………(NA)
ENTRO E NON OLTRE TRE MESI
DALLA
STIPULA
DELLA
CONVENZIONE NUMERO:

PUNTI 5: apertura dalle ore 08:30 alle ore 13:00 più
apertura pomeridiana di almeno un’ora.



PUNTI 1: apertura solo dalle ore 08:30 alle ore
13:00.



apertura dalle ore 08:30 alle ore 13:00
più apertura pomeridiana di almeno
un’ora;
apertura solo dalle ore 08:30 alle ore
13:00.

13.Numero di sportelli aperti o che ci si impegna ad
aprire entro tre mesi dalla stipula della convenzione
di tesoreria nel comune di Ottaviano o in un
comune limitrofo.
(MAX PUNTI 10 )
Per ogni sportello nel Comune di Ottaviano o nel
comune limitrofo indicato: PUNTI 5

14. Orario di apertura al pubblico dello sportello.
(MAX PUNTI 5)

e contestualmente dichiara:
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1. di impegnarsi a mantenere invariate le condizioni per tutto il periodo contrattuale;
2. di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni
dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte.
In fede.

Data _______________

TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________

Si allega copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore (in caso di firma non
autenticata).

7

