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                                                                                                                                                                  ALLEGATO B)  

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 

01/01/2022 AL 31/12/2026 CIG 8898462B22  

OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ____________________________ il 

____________________, residente a __________________________________________________, via 

__________________________________ n. _____ C.F. __________________________________, in qualità 

di _________________________________________________________________ dell’operatore 

economico ____________________________________________________________, con sede legale in 

___________________________________________________________________, via 

_____________________________________________________________________ n. ______, C.F. 

__________________________________ Partita I.V.A. __________________________________, telefono 

___________________________, e-mail ___________________________________________, P.E.C. 

______________________________________________________________________________,  

partecipante alla gara di cui all’oggetto come (contrassegnare l’ipotesi di proprio interesse):  

 impresa singola  

 in aggruppamento emporaneo d’imprese con  

______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Si ricorda che, in questo caso, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari, 

di tutte le imprese raggruppate. Dovrà inoltre indicare il nome della mandataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio 

che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno 

alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs 

. n. 63/2006 e ss.mm.ii.  



FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

 

n. Descrizione  Punteggio 

massimo 

Offerta tecnica 

) Prelevamento mensile a 

mezzo propri incaricati 

presso il Comando di Polizia 

Municipale delle monete 

incassate nei parchimetri 

 

                5 

 

[  ]       SI  

[  ]       NO 

2) asso di interesse creditore 

su giacenze di cassa presso 

il tesoriere e su tutti i 

depositi e i c/c intestati 

all’amministrazione 

(indicare in punti 

percentuali) 

 

 

5 

 

(cifre),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

(lettere( 

 

3) 

asso di interesse debitore 

per anticipazioni di 

tesoreria  

(indicare in punti 

percentuali) 

 

 

                5 

 

(cifre),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

(lettere( 

4) Fornitura ed installazione 

gratuita fino a un massimo 

di n. 5 apparecchiature 

P.O.S. (anche cordless) 

 

5 

 

 

5) 

Commissione percentuale 

relativa agli incassi 

effettuati tramite i POS 

previsti dalla convenzione 

di tesoreria  

(indicare in punti 

percentuali) 

 

0 

 

(cifre),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

(lettere( 

 

6) 

 

 

 

 

Canone mensile POS 

(importo massimo euro 

5,00/mese) 

 

0 

 

 

(cifre),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

(lettere( 



 

7) 

Commissioni inerenti i 

pagamenti di cui all’art 5, 

punto 8 dello schema di 

convenzione  

 

0 

 

(cifre),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

(lettere( 

                        TOTALE                   70  

 

 

 Compenso annuo per lo 

svolgimento del servizio di 

tesoreria comunale  

30  

(cifre),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

(lettere( 

                         TOTALE 30  

 

 

Data ………………………………………………………..                                                   FIMA 


