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(All. “D” al bando di gara) 
AL COMUNE DI ROCCA CANTERANO 
 
OGGETTO:Offerta per l’affidamento del servizio di t esoreria 
Il sottoscritto 
nato a              Prov        il 
In qualità di 
(Carica sociale) 
Dell'Impresa 
(Nome Impresa) 
con sede legale in via civ. 
Città Prov. 
Telefono 
e-mail 
Fax 
Codice 
Fiscale 
P. IVA 
quale: 
> Unica impresa concorrente 
> In raggruppamento d’Impresa con la società:_______________________ 
 
 
 
DICHIARA 
di essere in possesso/di offrire i seguenti requisiti di carattere tecnico organizzativo nei confronti 
del Comune di ROCCA CANTERANO (RM) in caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria 
comunale per l’intera durata del periodo 01.06.2016 – 31.05.2021: 
1. Numero di Enti locali gestiti con ordinativi inf ormatici (mandati di pagamento e ordinativi 
di incasso) a firma digitale rilevati al 31/12/2014  
Il concorrente dovrà barrare la casella corrispondente al numero di Enti locali gestiti con ordinativi  
informatici a firma digitale:  
□ Oltre quindici servizi 
□ Da dieci a quindici servizi gestiti 
□ Da sette a nove servizi gestiti 
□ Da due a sei servizi gestiti 
□ Un servizio gestito 
□ Nessun servizio gestito 
2. Numero di servizi di tesoreria complessivamente gestiti presso Pubbliche 
amministrazioni di cui D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art.  1 comma 2 negli ultimi tre anni Il 
concorrente dovrà barrare la casella corrispondente al numero di servizi di tesoreria 
complessivamente gestiti: 
□ Oltre cento servizi di tesoreria gestiti 
□ Da settanta a cento servizi gestiti 
□ Da cinquanta a sessantanove servizi gestiti 
□ Da trenta a quarantanove servizi gestiti 
□ Da uno a ventinove servizi gestiti 
□ Nessun servizio gestito 
 
3. Diffusione di sportelli bancari sul territorio c omunale 
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Il concorrente dovrà barrare la casella corrispondente al numero di sportelli bancari sul territorio 
comunale: 
□ N. 2 sportelli bancari o oltre 
□ N. 1 sportello bancario 
□ nessuno sportello, con impegno ad apertura in caso di aggiudicazione nel territorio comunale 
ovvero entro 50 Km da Rocca Canterano 
 
4. Strutture e personale messi a disposizione per l ’espletamento del servizio nella 
dipendenza locale 
Il concorrente dovrà barrare la casella corrispondente al numero di persone messe a disposizione 
per l’espletamento del servizio nella dipendenza:  
□ Oltre cinque persone messe a disposizione per il servizio di tesoreria 
□ Cinque persone messe a disposizione 
□ Quattro persone messe a disposizione 
□ Tre persone messe a disposizione per il servizio di tesoreria 
□ Due persone messe a disposizione per il servizio di tesoreria 
 
 
 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE * 
___________________________________ 
* n.b.: allegare fotocopia non autenticata del documento di identità. 
    
     


