
COMUNE DI SESTU

ALLEGATO 2 al disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2013 - 2017

CIG 5211888A07

MODULO DI OFFERTA TECNICA

FACSIMILE

Spett.le
Comune di Sestu
Via Scipione, n. 1

09028 SESTU (CA)

Il sottoscritt_____________________________________________________________________________

nat______ a ___________________________________________ il _______________________________

nella qualità di __________________________________________________________________________

dell’impresa  ___________________________________________________________________________, 

(eventualmente) giusta procura generale o speciale n° __________________________________________

in data ____________________________ del Notaio ___________________________________________  

con sede legale nel Comune di _____________________________________ Provincia ________________

via/piazza  _____________________________________________  Stato  __________________________, 

codice fiscale ___________________________________ partita I.V.A. _____________________________ 

telefono  ____________________________________  fax  _______________________________________ 

e-mail _____________________________________ pec ________________________________________

(se  del  caso,  altrimenti  depennare)  capogruppo  di  consorzio/RTI  costituito/costituendo  con  le 

imprese________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______con riferimento alla  gara indetta dal  Comune di  Sestu per  l'affidamento del  servizio di  Tesoreria 

Comunale per il periodo 2013-2017, presenta la propria migliore offerta tecnica come di seguito specificato:

OFFERTATECNICA OFFERTA PUNTEGGIO
MASSIMO

N. ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1 Disporre di almeno una succursale attiva nel Comune 5
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MARCA DA 
BOLLO 

DA 
Euro 16,00



di Sestu 

2

Formulazione di proposte migliorative/aggiuntive del 

servizio  (servizi  aggiuntivi  come  ad  esempio  la 

consulenza  gratuita  a  favore  dell’Ente  per  servizi 

finanziari diversi dalla tesoreria)

18

3
Rapidità di definizione delle procedure di estinzione 
dei  titoli  di  spesa  e  di  messa  a  disposizione  delle 
somme in riscossione

7

PUNTEGGIO TOTALE 30

______________________________

(Luogo e data) 

�____________________________________

Il dichiarante

NOTE:

1)     Alla presente offerta va apposta una marca da bollo da Euro 16,00.

2)     L'offerta deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; nel caso in 
cui  l’offerta  venga  firmata  dal  procuratore  l’atto  di  procura  dovrà  essere  allegato  alla  domanda  di 
partecipazione.  La  sottoscrizione  può  dirsi  soddisfatta  con  l'apposizione  di  una  sigla,  in  calce  all'offerta, 
unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore.

3)     In caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da ciascuna delle imprese 
facenti parte del raggruppamento o consorzio.

4)     In caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, l'offerta potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante 
dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto 
pubblico o scrittura  privata autenticata) dalle altre  imprese raggruppate  o  consorziate,  a condizione che 
venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata.
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