Allegato C) Modello offerta tecnica
OFFERTA TECNICA
Ciascuna offerta dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
della Impresa concorrente ovvero in caso di RTI o Consorzio non ancoracostituiti, dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi (aggiungendo le righe necessarie).
Nel caso di RTI, di Consorzio già costituiti l’offerta dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante della Ditta designata quale capogruppo.

Il sottoscritto

nato a

il

C.F.
in via

residente a

, n°_____ in qualità di

dell'impresa_____________________(ragione
avente

sede

legale

sociale)

a___________________,in

via________________,n.__________________

(Per le offerte presentata da raggruppamenti di imprese o consorzi, vedi quanto
specificato nel riquadro)
PRESO ATTO
-

delle condizioni, già contenute nel disciplinare di gara negli atti di gara e nella Convenzione
di Tesoreria approvata con delibera del C.C. n.77dd.14.11.2018;

-

che la gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
criteri delineati all’art. 12 del Disciplinare di gara.

DICHIARA

-

di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dalla convenzione di tesoreria
e dagli atti di gara ed in particolare che la presente offerta non contiene riservee condizioni
diverse da quelle previste nei citatiatti;

-

di accettare l’attuale sistema di gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e
pagamento in uso pressol’Ente;

-

--di impegnarsi ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti
necessari, senza spese a carico dell’Ente, qualora quest’ultimo decidesse di acquisire nuovi
e diversi programmi di gestione finanziaria econtabile;

-

-di assicurare la procedura di collegamento con la Banca D’Italia delle codifiche SIOPE
“Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici” (Decreto Ministero dell’Economia
e delle Finanze 18 febbraio 2005 ess.mm.ii.);

1

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:
Nr.

Elemento di valutazione dell'offerta

descrizione

1

Numero di sportelli sul territorio
comunale attivi alla data di
presentazione dell'offerta

2

(indicarne anche gli estremi
Numero di servizi di tesoreria
comunale gestiti nell'ultimo triennio
in enti con popolazione non non
inferiore a € 40.000,00 abitanti

3

Fornitura carte di credito

4
5
6
7

8
8
10

Data

Fornitura apparecchiature per
riscossione negli uffici comunali
Commissioni per i pagamenti
mediante bonifico
Commissioni per i pagamenti diversi
dal bonifico
tasso attivo sui depositi e sulle
giacenze di cassa, ivi comprese le
giacenze dei mutui
tasso passivo sulle anticipazioni
ordinarie e straordinarie di
Tesoreria
Contributo per spese istituzionali
dell'Ente
Sportelli ATM sul territorio comunale

_
FIRMA

Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del/isottoscrittore/i.

Documento da inserire nella “BUSTA B – OFFERTATECNICA”

