
ALLEGATO B 

 

Offerta Tecnica 

L’offerta tecnica relativa alla procedura in oggetto prevede quanto di seguito specificato: 

1) Commissioni di Acquiring, da esprimersi in termini percentuali, (Art. 3 dello schema di Convenzione) — max 57 punti: 

a) mediante Pago Bancomat, con il limite massimo in termini percentuali dello 0,70 —max 15 punti; 

b) con carte di credito, con il limite massimo in termini percentuali dell’1,20 — max 27 punti; 

c) commissioni d’incasso MAV, con il limite minimo di € 1,00 e massimo di € 1,20 – max 15 punti; 

2) Tasso di interesse creditore (Art. 13 dello schema di Convenzione) — max 8 punti; 

3) Tasso di interesse debitore (Art. 13 dello schema di Convenzione) — max 5 punti; 

 

Offerta economica 

 

L’importo annuo a base di gara per la gestione del servizio è pari a € 10.000,00 (oltre IVA in misura di legge) 

 

 

Oneri di sicurezza aziendali art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016  

Il concorrente dovrà quantificare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro, espressi in euro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 smi.  

Costi della manodopera art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016 

Il concorrente dovrà quantificare i propri costi della manodopera, espressi in euro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 

smi.  

Costi della sicurezza derivanti da interferenza 

Ai sensi dell’art. 24 del Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del Comune di Lentate sul Seveso periodo 

01/01/2020 – 31/12/2024 non vi é obbligo di D.U.V.R.I e non sussistono costi di sicurezza. 

 

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

► non sono ammesse offerte in aumento pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

► non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara; 

► non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 


