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OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA -  PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE  DI MASON VICENTINO - PERIODO 

01.01.2013 – 31.12.2017. 
CIG 4703370FB1 

 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________________ 

NATO A ______________________________ IL _______________NELLA SUA QUALITÀ 

DI______________________________________________________________________________________________ 

DELLA__________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________ 

P.I._____________________________________________________ 

con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto Ente per il servizio di 
Tesoreria 

DICHIARA E OFFRE 
 
di eseguire la gestione del servizio di cui all’oggetto alle seguenti condizioni tecniche: 
 

 descrizione elemento di valutazione Valore offerto 
(colonna da compilare) 

B1 Realizzazione di collegamenti telematici  per la realizzazione 
di collegamenti telematici ovvero di sistemi di comunicazione 
diretta “home banking” che consentano di accedere 
direttamente, ed in  tempo reale, agli archivi contabili; 
eventuali costi per adeguamenti hardware e/o software 
saranno a carico del tesoriere 
 

□ Collegamenti entro 60 giorni 
 
□ Collegamenti entro 90 giorni 
 
□ Altre offerte ___________________________ 

 

B2 Numero di enti locali territoriali  gestiti in ambito provinciale 
per i quali viene svolto il servizio di tesoreria al 31.12.2011 

 
n. ___________ (come da copia certificazioni 

allegate) 
 

Servizi aggiuntivi e proposte migliorative del servizio di 
tesoreria: 
 
B3.1 Attivazione ordinativi informatici 
 
 

Presentazione progetto: 
□    si 
 
□    no 
 

B3.2 Installazione ed attivazione di terminali Pos Presentazione progetto: 
□    si 
 
□    no 
 

B3 

B3.3 Altri servizi resi in forma gratuita Presentazione progetto: 
□    si 
 
□    no 
 

 
_______________________________________ 
 
 (Firma del legale rappresentante e timbro offerente) 
 

ALLEGATI:   
- fotocopia di documento d’identità, ai sensi dell’ar t. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 
- copia certificazioni rilasciate da Enti Locali e/ o Pubblici 

 
 (Nb: in caso di raggruppamento di imprese, l’offer ta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese ra ggruppate 
che itendono costituirsi in A.T.I. - art. 37 co. D.  Lgs. 163/2006)  


