(ALLEGATO 3)
OFFERTA TECNICA/ ECONOMICA

GARA A PROCEDURA “APERTA” CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “LICINIO REFICE” DI FROSINONE
CIG: Z152FF5D84
Il
sottoscritto__________________________________________________
nato
a
____________________________ il ________________ in qualità di (carica sociale)
________________________ della società _______________________________sede legale
___________________________________________________________________________
sede operativa______________________________ n. telefono _______________________
Codice Fiscale____________________________ Partita IVA __________________________
presenta all’attenzione del Conservatorio la seguente offerta tecnica/economica da ritenersi valida
per 180 giorni ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni
contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati, dichiarando di
essere disposta ad assumere l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa; a tal fine
OFFRE

4

5

N.

Parametro merito tecnico

1

Servizio mediante lo strumento informatico locale (OIL) – fino ad un massimo di 15 punti.

2

Esperienza nella gestione del servizio di tesoreria con almeno 20 servizi di tesoreria (punti 1 per ogni
servizio oltre il ventesimo, fino ad un massimo di 40 punti).

3

Servizi ulteriori messi a disposizione dall’Istituto in aggiunta a quelli sopra indicati (es. fornitura di
assistenza, formazione e strumenti a supporto etc.) - fino ad un massimo di 15 punti.

PARAMETRO MERITO
ECONOMICO
Spese su Commissioni a carico
dell’istituto per pagamenti di
compensi
vari
al
personale
dipendente e agli allievi dell’Istituto
Tasso di interesse sulle giacenze
attive di cassa

PUNTEGGIO
MASSIMO
€:__________________________(cifre)
Fino a 5 punti

Fino a 5 punti

€:__________________________(lettere)
%:_______________________

6

Contributo annuo a favore del
Conservatorio:

7

Valute su incassi (max n. 2 giorni
lavorativi bancabili dall’incasso)

8
9

Termine di ammissibilità pagamento
dei mandati
(max n. 2 giorni
lavorativi bancabili dalla presa in
carico)
Tasso annuo di interesse passivo su
anticipazione di cassa (max 5%)

Luogo e data

Fino a 8 punti

€:_______________________(cifre)
€:_______________________(lettere)

Fino a 5 punti

Fino a 5 punti
Fino a 2 punti

- Prevista giorno stesso
- Prevista dopo un giorno
- Prevista dopo due giorni
- Prevista giorno stesso
- Prevista dopo un giorno
- Prevista dopo due giorni

%:_________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

