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MODULO PER OFFERTA TECNICA 

 
 
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO) PER ANNI TRE, CON 
POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA  
 

Il/La sottoscritt_______________________________________________________ nat__ a 

______________________________________il__________________ (Prov. ________) 

residente in _______________________________________________________________ 

Cap_____________(Prov.________) Via _________________________________ n. ____ 

C.F.___________________________________, in qualità di titolare e/o legale rappresentante 

della Società/Istituto Bancario __________________________________________________ 

con sede in _________________________________________ Cap __________ 

(Prov._____) Via ____________________________________________ n. ________  

C.F. ________________________ e P.I. ________________________ ; 

 
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese) 
 
Il/La sottoscritt_______________________________________________________ nat__ a 

______________________________________il__________________ (Prov. ________) 

residente in _______________________________________________________________ 

Cap_____________(Prov.________) Via _________________________________ n. ____ 

C.F.___________________________________, in qualità di titolare e/o legale rappresentante 

della Società/ Istituto Bancario Mandatario 

_________________________________________ con sede 

in_________________________________________ Cap __________ (Prov._____) Via 

____________________________________________ n. ________  

C.F. ________________________ e P.I. ________________________ ; 

 

E 
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Il/La sottoscritt_______________________________________________________ nat__ a 

______________________________________il__________________ (Prov. ________) 

residente in _______________________________________________________________ 

Cap_____________(Prov.________) Via _________________________________ n. ____ 

C.F.___________________________________, in qualità di titolare e/o legale rappresentante 

della Società/ Istituto Bancario Mandante _________________________________________ 

con sede in_________________________________________ Cap __________ (Prov._____) 

Via ____________________________________________ n. ________  

C.F. ________________________ e P.I. ________________________ ; 

 

 

 

OFFRE/OFFRONO 
  

 

 

per l’affidamento del servizio in epigrafe quanto segue, con riferimento agli elementi 

dell’offerta tecnica: 

 

 

n. ELEMENTO OFFERTA 

1 Solidità patrimoniale 
Patrimonio netto al 31/12/2020 in euro – si 

precisa che un importo di patrimonio netto 

pari o superiore ad € 1.400.000.000,00 da 

diritto al punteggio massimo. 

 

€ ________________________  (in cifre) 

€ ________________________ (in lettere) 

2 Tesorerie Gestite 
Numero di tesorerie comunali, provinciali 

o di Unioni di comuni gestite al 

30/06/2021. Si precisa che un numero pari 

o superiore a 40 tesorerie gestite da diritto 

al punteggio massimo. 

 

Num. _____________________  (in cifre) 

Num. _____________________ (in lettere) 

3 

Tasso creditore per l'Ente sulle giacenze 

di cassa, disponibilità o depositi, da 

indicare secondo le modalità più 

dettagliate nel disciplinare di gara. 

 

Spread: 

  __________________________  (in cifre) 

__________________________ (in lettere) 
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n. ELEMENTO OFFERTA 

4 

Tasso debitore per eventuale 

anticipazione di cassa, da indicare 

secondo le modalità più dettagliate nel 

disciplinare di gara 

 

 

Spread: 

__________________________  (in cifre) 

__________________________ (in lettere) 

 

5 

POS (postazione fissa o mobile) gratuiti 
forniti: installazione, gestione e 
manutenzione, disinstallazione.  

Numero di postazioni fornite gratuitamente e 

per le quali non saranno applicate 

commissioni d'incasso o sul transato 

 

 Num. _____________________  (in cifre) 

 Num. _____________________ (in lettere) 

 

6 
POS abilitati ad incassare avvisi pagoPA 
(postazione fissa o mobile) gratuiti forniti: 
installazione, gestione e manutenzione, 
disinstallazione.  

Numero di postazioni fornite gratuitamente e 

per le quali non saranno applicate 

commissioni d'incasso o sul transato 

 

  Num. _____________________  (in cifre) 

Num. _____________________ (in lettere) 

 

7 

Carte di credito fornite gratuitamente 
Numero carte di credito fornite gratuitamente 

e per le quali non sarà prevista alcuna 

commissione 

 

Num. _____________________  (in cifre) 

Num. _____________________ (in lettere) 

 

 

IL CONCORRENTE 

 

Firma   ______________________________________ 

  
 

 

N.B.  

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in 

rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.  

 

 

firma ______________________ per l’Impresa _______________________________  
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firma ______________________ per l’Impresa _________________________________  

 

  

firma ______________________ per l’Impresa ________________________________  


