ALLEGATO B - OFFERTA TECNICA
Spett.le Comunità Montana dell’Aniene
Via Cadorna, 8 – 00028 SUBIACO
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria

Il sottoscritto
nato il
in qualità di
dell’impresa
con sede in
in via
Tel. n.
codice fiscale n.
partita IVA n.

codice fiscale n.
a

n.

Cap.
Fax n.

PRESENTA
la seguente offerta per i parametri tecnici attinenti il servizio di tesoreria:

Parametro tecnico

a)

Offerta

Numero di servizi di tesoreria gestiti a favore
(in cifre)________________
di Comuni/Unioni/Comunità Montane al
momento di pubblicazione del bando di gara
– punti max. 10
(in lettere)__________________________
(in cifre)________________

b)

c)

Numero di sportelli operativi presenti sul
territorio dei comuni confinanti di prima e di
seconda corona – punti max. 10

Numero di sportelli operativi presenti sul
territorio nazionale – punti max. 6;

Numero di servizi di tesoreria a favore di
Comuni/Unioni/Comunità Montane gestiti
d) mediante utilizzo dell’ordinativo informatico
a firma digitale al momento di pubblicazione
del bando di gara – punti max.4

(in lettere)__________________________

SI

NO

(Barrare l’ipotesi che ricorre)

Se è stato barrato SI indicare il numero degli sportelli operativi sul
Circolarità del servizio (possibilità di
territorio nazionale dove è possibile avvalersi della “circolarità”
effettuare operazioni da sedi diverse da quella
e)
indicata come sede di tesoreria) - punti max.
(in cifre)________________
5;

(in lettere)__________________________

Disponibilità a prelevare quotidianamente
presso le sedi dell’ente le somme che l’ente
f) stesso deve riversare presso la tesoreria –
punti max. 5;

SI

NO

(Barrare l’ipotesi che ricorre)

Letto, confermato e sottoscritto IN FEDE
_________________, lì ________________ ___________________________________________
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

NB: – Sottoscrivere tutte le pagine dell’offerta
– Se l’offerta viene sottoscritta da soggetto diverso dal sottoscrittore dell’istanza di partecipazione alla gara
allegare copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità

