
Allegato n. 4 

MODULO OFFERTA TECNICA 

______________________________________________________________________ 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 2018-2021  

 

L’operatore economico____________________________________________________________________ 

 

in persona del legale rappresentante_________________________________________________________ 

 

 

FORMULA LA PRESENTE OFFERTA TECNICA 

 

 

 

OFFERTA TECNICA –PUNTI 70 

N. REQUISITO PREMIATO 

 

 

PUNTEGGIO 

MAX 
NOTE 

REQUISITO OFFERTO ( da compilare a 

cura della ditta concorrente) 

1 

VALUTE A CARICO DEI 

BENEFICIARI DEI PAGAMENTI 

DELL’ENTE DISPOSTI CON 

BONIFICO  

L’offerta non potrà prevedere una 

valuta superiore a 4 giorni fissi su 

conti correnti aperti presso il 

Tesoriere e n. 4 giorni lavorativi su 

conti aperti presso altri Istituti di 

Credito  

 

 

 

 

 

 

 

Max punti 

     5 

Barrare una 

casella 

N. 1 giorno fisso su conti 

correnti aperti presso il 

Tesoriere e n. 1 giorno 

lavorativo su conti aperti 

presso altri Istituti di 

Credito  

 

N. 2 giorno fisso su conti 

correnti aperti presso il 

Tesoriere e n. 2 giorni 

lavorativi su conti aperti 

presso altri Istituti di 

Credito  

 

N. 3 giorno fisso su conti 

correnti aperti presso il 

Tesoriere e n. 3 giorni 

lavorativi su conti aperti 

presso altri Istituti di 

Credito  

 

N. 4 giorni fissi su conti 

correnti aperti presso il 

Tesoriere e n. 4 giorni 

lavorativi su conti aperti 

presso altri Istituti di 

Credito 

 

2 SPORTELLO BANCARIO 

 

 

 

 

 

Max punti 

30 

 

Barrare una 

casella 

 

Presenza di n. 1 sportello 

già operativo sul territorio 

comunale 

 

Presenza di n. 1 sportello 

già operativo sul territorio 

di un Comune limitrofo 

entro 8 km dalla sede 

municipale 

 



 

Impegno ad aprire 

prima dell’inizio del 

servizio n. 1 sportello 

operativo sul territorio 

comunale o n. 1 sportello 

operativo sul territorio 

di un Comune limitrofo 

entro 8 km dalla sede 

municipale 

 

3 

FORNITURA POS  

(con inclusione delle spese di 

installazione/disinstallazione, di ogni 

altra spesa di manutenzione e canone 

uguali a zero) 

 

 

 

 

 

 

  Max punti 

 20 

 

Barrare una 

casella 

3 POS fissi gratuiti e 1 

POS mobile 

  

 

2 POS fissi gratuiti e 1 

POS mobile 

 

 

1 POS fisso gratuito   

4 

CONTRIBUTO ANNUO PER 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

(non rilevante IVA)  

 

 

 

 

 

Max punti 

5 

Indicare 

importo 

 

IN CIFRE: 

 

 

 

IN LETTERE: 

____________________________________ 

5 

TEMPI PER L'ACCREDITO SUL 

CONTO DI TESORERIA DEI 

PRELIEVI DAI C/C POSTALI  
L’offerta non potrà prevedere 

l’accreditamento oltre 3 giorni 

lavorativi dal prelievo. 

 

 

 

 

Max punti 

5 
Barrare una 

casella 

se lo stesso giorno di 

consegna dell'ordinativo o 

della richiesta di prelievo  

 

se il giorno successivo 

lavorativo di consegna 

dell'ordinativo o della 

richiesta di prelievo  

 

se entro 2 giorni lavorativi 

dalla consegna 

dell’ordinativo o della 

richiesta di prelievo  

 

6 

ESPERIENZA MATURATA  

COME TESORIERE DI ENTI 

LOCALI CON APPLICAZIONE 

DEL D.LGS. 118/2011  (Numero 

enti locali gestiti nell’ultimo triennio 

con applicazione del D.Lgs. 

118/2011). 

 

Max punti 

5 
Indicare n. di 

enti 

 

IN CIFRE: 

 

 

IN LETTERE: 

____________________________________ 

 

 

La presente dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o dalla persona autorizzata ad impegnare la 

ditta mediante procura ( in questo caso allegare procura). 

 

 

 

 

 

 

 


