Allegato C) al Bando di gara

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER ENERGIA E
SISTEMI ELETTRINCI - ENSIEL
MODELLO PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA
TECNICA/ORGANIZZATIVA
OGGETTO: Procedura di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i. per la
concessione del servizio di cassa Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e
Sistemi Elettrici (EnSiEL) – CIG Z492F35FF5
Nel caso di presenza di più offerte, queste saranno valutate secondo i seguenti criteri:
Voce
a.1

a.2

a.3

a.4

OFFERTA TECNICA – ORGANIZZATIVA MAX 70 PUNTI
Numero delle agenzie operative aperte al pubblico sul territorio del
Comune di Cassino alla data di presentazione dell'offerta.
Punti 15 per ogni agenzia
Proposte migliorative e/o aggiuntive rispetto alle condizioni indicate nel
Capitolato che possano costituire innovazioni nell’espletamento del servizio
di cassa del Consorzio.
Punti 10 per proposta migliorativa
Numero delle unità di personale da adibire alla gestione del servizio di
cassa per il Consorzio. Il personale dedicato alla gestione del Servizio di
Cassa dovrà rendersi disponibile ogni qualvolta che il Consorzio richieda
interventi, chiarimenti e consulenze.
Punti 15 per ogni unità di personale dedicata alla gestione del servizio
di cassa.
Numero di Soggetti Pubblici per i quali Istituto Bancario svolge il Servizio
di Tesoreria/Cassa.
Punti 30 per ciascun Ente Pubblico.

Il punteggio di cui a punti 1, 2, 3, 4 sopraindicati verranno attribuiti secondo la seguente modalità:
a.1, 2, 3, 4 = (Ni.esimo/ Nmax) x [pmp]
dove:
Ni.esimo = numero offerto dal concorrente i.esimo
Nmax = numero più alto tra quello offerto dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle
offerte tecnico/organizzative
pmp = punteggio massimo assegnato allo specifico punto

Luogo e Data,

(timbro e firma per esteso del legale rappresentante)

N.B. Allegare alla presente una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai
sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.

