
Allegato D) al disciplinare di gara 
 

Comune MORINO                                        

                                           Via XXIV MAGGIO 

 67050 MORINO (AQ) 

 

  

 

 

OGGETTO: 

GARA PER L’APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2017/2021 OFFERTA TECNICA (CIG 
ZAA1BCF0B7  ) 

  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome) ......................................................................... 
nato/a a ............................................................................................... il .......................................................... e residente 
a ............................................................ (Prov. .............) in Via ......................................................................................... 

in qualità di 
1
................................................................................................................................................................ della 

Società ................................................................................................................................................................................ 
avente sede legale a ............................................................................................. (Prov. ...........) CAP .......................... 
in Via ................................................................................................................................................................ n. .............., 
Tel. ............................................ Fax .............................................. Codice Fiscale .........................................................; 

partecipante alla gara in oggetto come: 

 impresa singola;  

 consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 

febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le 

ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 

9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le 

ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

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
 Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura. 

 



 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................., lì ................................. 

Firma 

............................................................................ 
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante 

 
 
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In 
questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 

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 

 



 

Allegato E) al disciplinare di gara 
 

Comune MORINO                                        

                                           Via XXIV MAGGIO 

 67050 MORINO (AQ) 

 

  

 

 

OGGETTO: 

GARA PER L’APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE – PERIODO 2017/2021 OFFERTA ECONOMICA 
(CIGZAA1BCF0B7 ) 

  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome) ......................................................................... 
nato/a a ............................................................................................... il .......................................................... e residente 
a ............................................................ (Prov. .............) in Via ......................................................................................... 

in qualità di 
2
................................................................................................................................................................ della 

Società ................................................................................................................................................................................ 
avente sede legale a ............................................................................................. (Prov. ...........) CAP .......................... 
in Via ................................................................................................................................................................ n. .............., 
Tel. ............................................ Fax .............................................. Codice Fiscale .........................................................; 

partecipante alla gara in oggetto come: 

 impresa singola;  

 consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 

febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le 

ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 

9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le 

ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

PRESENTA 

 

la seguente offerta economica per l’appalto del servizio di tesoreria: 

                                                   
2
 Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura. 

 

Marca da 
bollo 
€. 16,00 



 

 

N.
D. 

Criterio Offerta 

1 Ribasso rispetto alla remunerazione del servizio tetto 
massimo 4.000,00 

 
(in cifre) ...................................ppt 
 
(in lettere) .................................................................. 

2 Tasso di interesse passivo applicato su eventuali 
anticipazioni di tesoreria L’offerta deve essere formulata in 

termini di differenziale (positivo) rispetto a Euribor a 3 mesi base 360 
senza applicazioni di max scoperto 

 
(in cifre) ...................................ppt 
 
(in lettere) .................................................................. 

3 Tasso di interesse attivo L’offerta deve essere formulata in 

termini di differenziale (positivo o negativo) rispetto a Euribor a 3 mesi 
base 360 

 
(in cifre) ...................................ppt 
 
(in lettere) .................................................................. 

 
N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più 
vantaggiosa per il Comune. 

 
..........................................., lì ................................. 

Firma 

............................................................................ 
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante 

 
 
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In 
questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 


