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Allegato - C 
 

 

Al Comune di ROCCAVIONE 

Via Santa Croce n. 2 

12018 ROCCAVIONE (CN)  
 

 

Servizio di Tesoreria Comunale – anni due decorrenti dalla data stabilita nella stipula del contratto. 
 

(DA PRESENTARE NELLA BUSTA 2 - MODULO OFFERTA TECNICA) 
 

OFFERTA TECNICA 
 

 

Il/i sottoscritto/i in ……………………………………………………….……………………………………. 

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

della società (ragione sociale)…………………………………………………………………………………… 

Partita IVA ........................................................ con sede legale in .....................................................................  

Via ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tel ................................................................................. fax …………………………………………………… 

indirizzo e-mail………………………………………………………………………………..………………. 

PEC ......................................................................................................................................................................  
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DICHIARA 

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

concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per anni due decorrenti dalla data stabilita nella stipula del 

contratto e nel Bando e disciplinare di gara: 

1. Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale: 

Indicare il numero di contratti in essere per la gestione di Servizi di Tesoreria per enti alla data di 

scadenza del Bando (Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'articolo 3 comma 1 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50 di data 18/04/2016.):  numero  _______  (cifre)  _____________________(lettere). 

2. POS  

Indicare il numero di apparecchi POS / BANCOMAT / PAGOPA che, su richiesta dell’ente, oltre al 

primo previsto in convenzione, rendano possibili anche i pagamenti di atti PagoPA emessi dall’Ente 

e che il concorrente è disponibile ad installare senza oneri, spese e commissioni di incasso a carico del 

Comune (massimo 3): 

numero  _______  (cifre)  _____________________(lettere). 

3. F24EP e F23 

Indicare la disponibilità del concorrente ad effettuare gratuitamente il caricamento e la trasmissione 

telematica dei modelli F24EP e F23 per conto dell’Ente: 

□ si  

□ no 

 

 

4.    Servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l'Ente 
 

Indicare breve descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi eventualmente offerti.  

 

________________________________________________________________ 
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DICHIARA 

- 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 e 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). 


