Allegato B – Offerta Tecnica
(da inserire nella busta recante la dicitura “B – Offerta Tecnica”)
[ Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti il presente allegato
deve essere debitamente integrato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti/persone munite di idonei
poteri di rappresentanza ]

Al Comune di Rocchetta Tanaro
Piazza Italia, 1
14030 Rocchetta Tanaro (AT)
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria 2018/2022
– OFFERTA TECNICA.
Il sottoscritto ………………………………………………….
nato il …………..a ………………………………………………
in qualità di …… ……………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa … …………..
con sede in… ………………………… (Prov. di … …..…….) c.a.p. …………..
Via/Piazza… ……………..…….n. ….
stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): … ………………………………………….
telefono n. …………………… fax n. …………………………………………….
codice fiscale n. …………………………………………………………………………………….
partita IVA n. ……………………………………………………………………………
in merito alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA

di praticare nei confronti del Comune di Rocchetta Tanaro le seguenti condizioni, in caso di
aggiudicazione del Servizio di Tesoreria per l’intera durata dello stesso:

Firma del Legale Rappresentante
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PARAMETRI e PUNTEGGIO

OFFERTA

Fattori tecnici – organizzativi (massimo38 punti):
Allegato alla presente descrizione progetto
(barrare si o no):

1)
Progetto
tecnico-informatico
per
l’implementazione della gestione informatizzata
del servizio
Massimo punti 7 a
commissione giudicatrice.

discrezione

SI

o

NO

della

2) Esperienza nella gestione del servizio di
tesoreria: numero di enti pubblici per i quali si è
svolto o si sta svolgendo il servizio di tesoreria a
partire dal 01/01/2013.

N. ___

Allegato elenco comuni (barrare):

Massimo 10 punti sarà attribuito n.1 punto per
ogni Ente, fino ad un massimo di 10
3) Eventuali proposte integrative e migliorative,
sia di carattere tecnico-organizzative che
economiche,
da
specificare
e
illustrare
dettagliatamente.
Massimo punti 5 a discrezione della
commissione giudicatrice, in relazione alle
ulteriori offerte proposte all’Ente e specificate
accuratamente

SI o NO
(barrare si o no):
SI: vedasi la dichiarazione della/e proposta/e
integrativa/e
e
migliorativa/e
allegata
e
dettagliatamente illustrata/e.
NO: Nessuna ulteriore altra proposta

4) Presenza di un proprio sportello nel territorio
comunale o impegno all’apertura entro il termine
di 6 mesi;

Indirizzo Sportello più vicino:
_______________________________________
_______________________________________

Massimo 10 punti per presenza sportello sul
territorio comunale o impegno all’apertura entro il
termine di 6 mesi;
5) n. sportelli bancari aperti in ambito provinciale
al 31/12/2015

n. sportelli

Massimo 6 punti
_______________________________________

sino a 20: 1 punto
da 20 a 50: 3 punti
oltre 50: 6 punti
Luogo e data ___

Firma del Legale Rappresentante
……………………………………
Ogni allegato alla presente offerta dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.
Allegare fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità
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