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CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov.di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

Amministrazione Aggiudicatrice
Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
Stazione appaltante
Comune di Campagna (Sa)
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI
SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE
FAQ – CHIARIMENTI
AGGIORNATE AL 25/10/2016
* 16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”
16.1. La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, una relazione
tecnica completa e dettagliata, in originale, dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai
requisiti minimi indicati nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Essa
in particolare dovrà contenere una proposta tecnica con riferimento ai criteri e sub-criteri
stabiliti dal disciplinare di gara.
Chiarimento:
 la proposta tecnica dovrà riguardare la modalità di esecuzione informatica del servizio.

Il R.U.P.
Rag. Capo Maria Santiago

largo della memoria, 1
84022 campagna (sa)
cod. fiscale 8 2 0 0 1 1 7 0 6 5 1

www.comune.campagna.sa.it
e-mail:
p.iva 0 0 7 7 5 9 1 0 6 5 6
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Modello offerta economica
Oggetto: Appalto per l’affidamento della “Concessione dei servizi di tesoreria comunale - Comune
di Campagna.
Centrale Unica di Committenza “Sele Picentini”
SEDE
Comune di Campagna (SA)
SEDE
CIG 6817563EF3

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato a ____________________________________ (___________), il __________________
residente a ___________________________________________________________ (____),
alla via ________________________________________________________________, n. __
in nome del concorrente _______________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________ (_____),
Via ____________________________________________________________, n. ________,
nella sua qualità di:

 Titolare o Legale rappresentante;
 Procuratore speciale/generale;
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
 Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016);
 Società (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016), specificare tipo:
__________________________________________________________________

  Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b)
del d.lgs 50/2016);

  Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016);
  Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016);
  Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs
50/2016);

  costituito;
 non costituito;
  Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. eb) del d.lgs 50/2016)
  costituito;
 non costituito;
  Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma
2, lett. f) del d.lgs 50/2016);

  GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del d.lgs 50/2016);

Per l’appalto del servizio di cui all’oggetto

OFFRE:

A1) Art. 5 convenzione: PAGAMENTI
Le commissioni massime a carico dei beneficiari dei bonifici a fronte dì pagamenti ordinati sono
così determinate:
Euro _______ per bonifici domiciliati su c/c stessa Banca/Gruppo del Tesoriere
Euro _______ per bonifici su altre banche.
Le commissioni sopra indicate, sono ridotte di 2/3 (due terzi) a seguito dell'introduzione di mandato
e reversale elettronici, con firma digitale
A2) Art. 11 Garanzia Fidejussoria
Il tasso di commissione applicato sulle polizze fideiussorie con durata:
-5 anni sarà pari al …...... % (......................... per cento) sull'ammontare delle garanzie richiamate;
-10 anni sarà pari al ….... % (......................... per cento) sull'ammontare delle garanzie richiamate;
-15 anni sarà pari al ….... % (…………......... per cento} sull'ammontare delle garanzie richiamate.
senza l'addebito di ulteriori spese, considerando il tasso di commissione onnicomprensivo.
A3) Art. 14 convenzione, comma 1: TASSO DI INTERESSE PASSIVO
SULL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
:
riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l’inizio di ciascun trimestre
solare, vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato dello spread offerto ( senza applicazione di
commissioni sul massimo scoperto e con addebito trimestrale delle competenze).
Spread offerto (indicare il segno + o -):
In cifre: _____________________________
In lettere:____________________________
A4) Art. 14 convenzione, comma 3: TASSO DEBITORE /CREDITORE
Eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere, in quanto ricorrano gli estremi di
esonero dal circuito statale della tesoreria unica, è applicato un interesse attivo annuo lordo nella
misura di punti percentuali........ ( ..............) in aumento/in diminuzione dell'Euribor 3 mesi (base
365) vigente tempo per tempo Spread offerto (indicare il segno + o -):
In cifre: ____________________________
In lettere:_____________________________
A5) Art. 14 convenzione, comma 5: TASSO GIACENZA DI CASSA
Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere: riferito al
tasso Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente l’inizio di ciascun trimestre solare,
vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.
Spread offerto (indicare il segno + o -):
In cifre: ____________________________
In lettere:_____________________________
A6) Art. 25 convenzione: ALTRE CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Per il sistema di riscossione delle entrate comunali tramite POS anche virtuali, le
commissioni di acquiring per ogni singola transazione sono le seguenti:
· mediante Pagobancomat: pari al massimo del ___%;
· con carte dì credito: pari al massimo del ___%;
2. per le operazioni di importo inferiore o uguale a 1.000,00 euro effettuate:
· mediante Pagobancomat: ..... .. %;
· con carte di credito .........%.
3. Per il servizio di riscossione delle entrate patrimoniali "Mediante Avviso di pagamento"
(MAV elettronico) il Tesoriere applica per l'incasso di ogni documento emesso e/o
presentato una commissione forfetaria massima onnicomprensiva di Euro ____
4. Per il servizio di riscossione delle entrate patrimoniali mediante SDD (Sepa Direct
Debit) il Tesoriere applica, per l'incasso di ogni disposizione domiciliata su stessa banca
Tesoriere, una commissione massima di Euro ____ e per l'incasso di ogni
disposizione domiciliata presso altre banche una commissione di Euro ____.
A7) art. 27 convenzione: contributi e sponsorizzazioni



Contributo annuo netto per sponsorizzazioni iniziative sociali, culturali,
compatibili con i fini istituzionali dell’Ente €. ____________
Stanziamento Plafond per finanziare investimenti di imprese e cittadini
finalizzati al risparmio energetico mediante la concessione di mutui a condizioni
agevolate.
€. _____________________

B1) Modalità di invio di mandati e reversali telematico e condizioni per la conservazione
documentale degli stessi con firma digitale in base ai criteri e per il periodo previsto dalle norme
vigenti.
 SI
 NO
B2) Riduzione tempi di pagamento dei mandati e riscossione delle reversali:
Numero giorni: ________________
In lettere: _____________________

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs 50/2016, lo scrivente DICHIARA che i propri costi
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro sono pari ad € ________________,____.
_______________________, lì _______________

Firma del legale rappresentante
____________________________________
(timbro e firma leggibile)

