
ALLEGATO E

1

PROCEDURA APERTA IN BASE AL CRITERIO

 DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE  PIU' VANTAGGIOSA  PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TRIESTE

 PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024

LOTTO
1

CIG
7995917771

OFFERTA  TECNICA

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………

nato il……………………..a …………………………………………………………………………

codice fiscale personale ……………………………………………………………………………

in qualità di …………………………………………………………………………………………

dell’impresa ………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

con sede a ………………………..…in via/piazza …………………………………….…n. ....…...

e sede operativa a ……………………………in via/piazza ……………………………..…n. .....…..

codice  fiscale  n.  ………………………………………partita  IVA  n………………..………

cod.attività ………………… num.telefono ………………… fax ……………………………….

E Mail …………………………………. PEC ………………………………………………..

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti o GEIE   aggiungere  :

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………………………
nato  il………………………..a
…………………………………………………………………………
codice fiscale personale …………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
dell’impresa  ……………………………………………………………….
………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
con sede a ……………………………..…in via/piazza …………………………………….…n. ....…...
e sede operativa a ………………………………in via/piazza ……………………………..…n. .....…..
codice fiscale n. ………………………………..……………partita IVA n………………..………
cod.attività …………………… num.telefono ………….………… fax ……………………………….
E Mail …………………………………. PEC ………………………………………………..

[__ ]quale mandataria  [__ ] quale mandante
del costituendo RTI/Consorzio o GEIE ……………………………………………….………..
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ALLEGATO E

formula/formulano

per  il  servizio  oggetto  del  presente  appalto,  riferito  al  lotto  indicato,  la  seguente
offerta:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA OFFERTA DEL CON CORRENTE

1 Numero di sportelli operativi sul territorio comunale nei quali
la Banca si impegna a garantire l'operatività del servizio di
tesoreria (art. 1 c. 3 convenzione).

2 Numero cassette di sicurezza per deposito valori, oggetti o
altro, messe a disposizione gratuitamente dal Tesoriere oltre
quella già prevista all' articolo 10 c. 4 della convenzione.
 

3 Numero servizi  di  tesoreria gestiti  in  ambito nazionale  per
Comuni  non  soggetti  a  tesoreria  unica  ai  sensi  della
L.720/84  alla data di presentazione dell’offerta.

4 Numero servizi  di  tesoreria gestiti  in  ambito nazionale  per
Comuni  soggetti  a  tesoreria  unica  ai  sensi  della  L.720/84
alla data di presentazione dell’offerta.

(barrare SI o NO)

5 Possesso  della  certificazione  di  qualità  UNI  EN  ISO
9001:2015 riferita all’attività di gestione di tesoreria e cassa
degli enti pubblici. SI NO

Data ………………………….                               

Il/i concorrente/i

…………………………..

(Timbro  e firma leggibili)

N.B.:

Nel  caso  di  RTI  o  consorzi  non  ancora  costituiti  l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dai  titolari  o  legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.
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