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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

 

ALLEGATO “B”  
 

OFFERTA TECNICA 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 

PERIODO  01.04.2016 – 31.03.2021. CIG Z7018B58AE   
 

GARA INDETTA PER IL GIORNO  18 MARZO 2016,  ALLE ORE 15,00 

   

Il/I sottoscritto/i..…………………………………………………………............................................   

nato/i  il ………………………………………..a…………………………………..............................   

in qualità di …………………………………………………………………........................................   

della/e impresa/e……………………………………………………………….....................................   

con sede/i  a ………………………………………………………………….......................................   

 via………………………………………………………………………………………………..........   

in riferimento alla gara in oggetto e con domicilio eletto agli effetti della presente presso la sede della stazione 

appaltante, avendo visionati ed accettati in ogni lo schema di convenzione nonché gli atti di gara, inerenti al servizio in 

oggetto,    

 

DICHIARA 
  

di essere in possesso dei seguenti requisiti e  di svolgere il servizio in oggetto, in caso di aggiudicazione, con le seguenti 

modalità:   

 

Caratteristiche qualitative - tecniche del servizio offerto - Coefficienti tecnici: (max punti 20) 

 
1) Disponibilità e precedente utilizzo nello svolgimento di servizio di tesoreria comunale di un sistema gestionale, da attivare 
entro la data di decorrenza dell’affidamento del servizio, idoneo ad assicurare la gestione informatizzata (home-banking) 
della Tesoreria 

Punteggio massimo attribuibile ……………………………………….………   punti 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Disponibilità e precedente utilizzo nello svolgimento di servizio di tesoreria comunale di un sistema gestionale, da attivare 
entro la data di decorrenza dell’affidamento del servizio, idoneo ad assicurare la gestione del protocollo di comunicazione dei 
flussi dispositivi firmati digitalmente (“ordinativo informatico”) in conformità ai requisiti del Codice dell’Amministrazione 
digitale  
Punteggio massimo attribuibile ……………………………………….………   punti 15 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Data ________________________ 

FIRMA DEL CONCORRENTE 

PER ESTESO E LEGGIBILE 

_________________________ 

Dichiara: 

����  di avere già la disponibilità del sistema gestionale richiesto al momento dell’offerta e di averlo già utilizzato 
nello svolgimento di analogo servizio di tesoreria comunale per conto 
di__________________________________ ( indicare la denominazione di un Ente locale)  per : 

□ più di 12  mesi  
□ meno di 12 mesi 

 

Dichiara: 

����  di avere già la disponibilità del sistema gestionale richiesto al momento dell’offerta e di averlo già utilizzato 
nello svolgimento di analogo servizio di tesoreria comunale per conto 
di__________________________________ ( indicare la denominazione di un Ente locale)  per : 

□ più di 12  mesi  
□ meno di 12 mesi 

 


