ALLEGATO D
Al Comune di Formicola
Via Morisani, 37
81040 FORMICOLA 8(CE)
Servizio Finanziario
Pec: protocollo.formicola@asmepec.it

OFFERTA TECNICA
PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI
MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI FORMICOLA (CE) PER LA DURATA DI
ANNI 3.
CIG: ZA32AF335C
Il/i sottoscritto/i ……………………………………………………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
della società (ragione sociale) ………………………………………………………………………...
Partita IVA ……………………………….. con sede legale in ………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………………………………….fax ………………………………………………..
indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………...........
PEC…………………………………………………………………………
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DICHIARA
nel rispetto di tutte le condizioni, termini e caratteristiche indicate nello Schema di convenzione per
la concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni 3 (tre) e nel
Bando/disciplinare di gara:

1. Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale:
Indicare il numero di contratti in essere per la gestione di Servizi di Tesoreria per enti aventi sede
sul territorio del Comune di Formicola data di scadenza del Bando (Per la definizione di “ente”
si fa riferimento all’articolo 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50 di data 18/04/2016.).
numero___________(cifre) _________________________(lettere).
2. Disponibilità di uno sportello operativo attivo a tutti gli effetti nel raggio di 60 km dal Comune
di Formicola, ovvero impegno ad attivarlo entro sei mesi all’assunzione del servizio.
Barrare e/o completare l’opzione interessata
□ Sportello già operativo.
□ Impegno all’apertura di sportello operativo entro il ______________________.

3. Proposta tecnica orario di apertura dello sportello
Indicare il numero di ore di apertura dello sportello in Formicola:
ore __________(cifre)________________________(lettere).
4. Modalità operative per l’interscambio dei dati e documentazione: Indicare brevemente le
modalità operative.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Valuta a carico dei beneficiari di bonifici:
a) SU ISTITUTI DEL CIRCUITO DEL TESORIERE
Barrare l’opzione interessata
□ Stesso giorno rispetto a quello di esigibilità del mandato
□ Giorno successivo lavorativo rispetto a quello di esigibilità del mandato
□ Oltre giorno successivo lavorativo rispetto a quello di esigibilità del mandato
b) SU ALTRI ISTITUTI
Barrare l’opzione interessata
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□ Entro il secondo giorno successivo a quello di esigibilità del mandato
□ Entro il terzo giorno successivo a quello di esigibilità del mandato
□ Oltre
6. Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l’Ente
Indicare breve descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi eventualmente offerti. Esempio:
(PagoPa e -Nodo dei pagamenti – SPC)
________________________________

DICHIARA
- Che le condizioni tecniche offerte si intendono fisse per tutta la durata della concessione del
Servizio di Tesoreria;
- Di aver valutato tutti gli elementi necessari alla corretta determinazione del servizio da rendere e
di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e locali che possono aver influito sulla
predisposizione dell’offerta e di giudicare la stessa remunerativa;
Luogo e data __________________
FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma leggibili)

NOTA BENE: (L’offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante della società o in caso di RTI da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese
costituenti il raggruppamento con allegata copia del documento di identità in corso di validità).
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