
Allegato D) alla Determinazione n.   del   

  

 

Al Comune di MONTEMURRO 

P.ZZA GARIBALDI 

85053 MONTEMURRO(PZ) 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE –  

PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2023 

(MODULO OFFERTA TECNICA da presentare nella busta B). 
OFFERTA TECNICA 

 

 

 

 

 

Il/i sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della società (ragione sociale) _______________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________________ fax ________________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

D I C H I A R A 

 

nel rispetto di tutte le condizioni, termini e caratteristiche indicate nello schema di convenzione per la 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2020 – 31/12/2023 nonchè nel bando di 

gara e nel disciplinare di gara: 

 

 

 

 

 

 

 

Bollo 

da  

€ 16,00 



 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE (MASSIMO PUNTI 70) 
 

N. 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

 SUB-CRITERIO DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI MAX OFFERTA 

TECNICA 

   1.1 Presenza di sportello o filiale sul 

territorio Comunale 

8  

   1.2 Num. sportelli o filiali presenti su 

territori limitrofi al Comune (solo 

in assenza di sportello o filiale 

sul territorio comunale) 

4  

1. Organizzazione e 

funzionamento del 

servizio di tesoreria 

30 1.3 Fornitura ed attivazione di 

apparecchiature POS ethernet 

(carta di credito, pago 

bancomat, bancoposta, ecc.) 

6  

   1.4 Contributo annuo che 

l'operatore si impegna a 

destinare al Comune per 

iniziative, convegni e/o 

manifestazioni a carattere 

formativo, culturale organizzate 

dal Comune 

6  

   1.5 Operatività garantita nel mese di 

dicembre, in particolare su 

ordinativi di pagamento 

6  

2. Gestione 

informatica e 

telematica del 

servizio di tesoreria 

10 2 Gestione informatica e 

telematica degli incassi e dei 

pagamenti Archiviazione, 

conservazione dei documenti 

relativi ad ordinativi informatici 

10  

3. Condizioni 

economiche per la 

gestione della 

tesoreria 

15 3 Commissioni bancarie su 

pagamenti di mandati estinti 

mediante l'accredito in conto 

corrente bancario a loro 

intestato intrattenuto presso 

aziende di credito diverse dal 

Tesorerie Resta inteso che il 

pagamento di diversi mandati 

(se assoggettabili a 

commissioni) nei confronti di 

uno stesso beneficiario da 

eseguirsi nella stessa giornata, 

viene effettuato con l'addebito di 

una sola commissione. 

15  

4. Servizi aggiuntivi 10 4 Illustrare i servizi aggiuntivi 

offerti (esempio: gestione MAV - 

servizi multicanali) 

10  

5. Migliorie da 

apportare al 

servizio di tesoreria 

5 5  5  

T
O
T
A
L
E 

70  

 

D I C H I A R A 



 

-  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,  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. 

 

_____________________, li _____________________ 

 

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). 


