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OFFERTA TECNICA

Allegato D) Modello offerta tecnica

Ciascuna offerta dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa
concorrente ovvero in caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti, dai legali rappresentanti
di tutti i soggetti che intendono riunirsi (aggiungendo le righe necessarie). Nel caso di RTI, di
Consorzio già costituiti l’offerta dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante
della Ditta designata quale capogruppo.

Il sottoscritto                                                                                          nato a _____________________

il                                                                     C.F.                                                   _________________

residente a                                                                                            in Via _____________________

n.                                                                   in qualità di                     ___________________________

dell’impresa                                                                                                         ___  (ragione sociale) 

avente sede legale a _____________________ in Via                                        n. ________________  

(per le offerte presentate da raggruppamenti di impresa, vedi quanto specificato nel riquadro)

PRESO ATTO

- delle condizioni, già contenute nel disciplinare di gara, negli atti di gara e nella Convenzione
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22.06.2020;

- che la gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri
delineati all’art. 19 del Disciplinare di gara.

DICHIARA

- di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previsti dalla Convenzione di tesoreria e
dagli atti di gara ed in particolare che la presente offerta non contiene riserve e condizioni
diverse da quelle previste nei citati atti;

- di  accettare  l’attuale  Sistema  di  gestione  informatizzata  degli  ordinativi  di  incasso  e
pagamento in uso presso l’Ente;

- di  impegnarsi  ad  adottare  tutti  i  perfezionamenti  metodologici  ed  informatici  ritenuti
necessari, senza spese a carico dell’Ente, qualora quest’ultimo decidesse di acquisire nuovi e
diversi programmi di gestione finanziaria e contabile;
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- di  assicurare  la  procedura  di  collegamento  con  la  Banca  d’Italia  delle  codifiche  SIOPE
(Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici” (Decreto Ministero dell’Economia
e delle Finanze 18 febbraio 2005 e ss.mm.ii.);

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:

Elemento di valutazione Numero in cifre Numero in lettere

Numero di sportelli sul territorio ex Provincia di
Pordenone  attivi  alla  data  di  presentazione
dell’offerta

Numero di servizi di tesoreria comunale o per
conto di Unioni Territoriali Intercomunali gestiti
sul territorio regionale alla data di presentazione
dell’offerta

Distanza in km (max 10) dalla sede comunale di
uno sportello non completamente automatizzato

Sostegno  allo  sviluppo sociale  e  culturale  del
territorio tramite la concessione di un contributo
annuale  all’Amministrazione  Comunale  o  ad
associazioni  da questa  segnalate  per  iniziative
culturali, sociali, ricreative, sportive –  Indicare
l’ammontare del contributo offerto

Tasso  attivo  sui  depositi  e   sulle  giacenza  di
cassa, ivi comprese le giacenze dei mutui

Tasso  passivo  sulle  anticipazioni  ordinarie  e
straordinarie di Tesoreria

Bonifici  disposti  fuori  ambito  SEPA  o
comunque  in  valuta  diversa  dall’euro-  costo
fisso per ogni singolo bonifico

Commissione  su  transato  pagamenti  mediante
POS  –  bancomat  –  Commissione  per  ogni
operazione massimo 0,40%

Commissione percentuale applicata su garanzie
fidejussorie a favore di terzi -  Commissione per
ogni operazione massimo 1,00%

Commissioni  per  custodia  e  amministrazione
titoli e valori in deposito - Commissione per ogni
operazione massimo 0,30%

Data _______________________________
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FIRMA

_________________________

Si prende atto che il Comune di Roveredo in Piano, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tratterà i dati forniti con
la presente gara, compresi quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, esclusivamente per lo svolgimento della procedura di
gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto.

Si prende altresì atto che il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente che, qualora
intenda partecipare alla gara è tenuto a rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa.

I soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono, oltre al personale interno dell’Amministrazione Appaltante, i concorrenti
che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i..

DATA                                    _

      FIRMA

_______________________________

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore salvo il caso 
di firma digitale.

Documento da inserire nella BUSTA B – OFFERTA TECNICA
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