
Modello allegato E – OFFERTA TECNICA 
 

Al COMUNE DI PINASCA 
Servizio Finanziario 

 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, comma 2, DEL D.LGS 50/2016  E S.M.I. DA 

SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE L’USO DI PIATTAFORMA MEPA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL servizio di TESORERIA PER IL PERIODO 2022 - 2027 – offerta 

tecnica. 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________  

il ____________________Codice Fiscale ____________________________________ 

in qualità di____________________________________ 

(titolare, legale rappresentante, altro) 

dell’operatore economico: 

_______________________________________________________________________ 

con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. __________ 

via ____________________________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________Codice Fiscale _______________________________ 

recapito telefonico_____________________________________  

Recapito mail _________________________________ Recapito PEC_______________________________ 

Soggetto che partecipa alla procedura di appalto in oggetto nella seguente forma:  

❏ in forma singola quale: 
(barrare il caso che ricorre) 

❏ impresa individuale/società  
❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 e s.m.i.  
❏ consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i.  
❏ consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016 
❏ GEIE 
❏ altro ______________________________________________________________ 

 
❏ in forma riunita quale: 

(barrare il caso che ricorre)  
❏ capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 
50/2016 
❏ mandataria di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016  
❏ mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016 
❏ mandante di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 
❏ aggregazione di imprese di rete 
❏ altro ______________________________________________________________ 

 
  



PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA: 
 

Installazione di almeno ____ apparecchiature 
pos/pagobancomat abilitati alla procedura 
PAGOPA da collocare presso gli uffici del 
Comune senza addebito di spese di 
installazione, manutenzione e assistenza a 
carico dell’amministrazione, con impegno alla 
sostituzione/fornitura gratuita delle 
apparecchiature installate in caso di guasto.   

 N. APPARECCHIATURE_______ (MIN. 1)  
 
 SI – DISPONIBILE GRATUITO 
 
 SI – NON GRATUITO € _______ 
 

 
Spese vive di gestione del servizio di tesoreria, 
comprese le spese di bollo: 
 

 A totale carico del Tesoriere 
 
 A totale carico dell’Ente 

Saggio di interesse passivo per le anticipazioni 
di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, 
base 365 giorni, media mese precedente 
l’inizio di ciascun trimestre solare, vigente 
tempo per tempo, ridotto od aumentato dello 
spread offerto, senza applicazione di alcuna 
commissione sul massimo scoperto ed 
addebito trimestrale delle competenze. 

Spread offerto (indicare il segno + o -): 
 
In cifre: _________________________ 
 
In lettere: __________________________ 
 
 

Saggio di interesse attivo sulle giacenze di 
cassa del conto di tesoreria: riferito al tasso 
Euribor a tre mesi, base 365 gg., media mese 
precedente l’inizio di ciascun trimestre solare, 
vigente tempo per tempo, ridotto od aumentato 
dello spread offerto. 

Spread offerto (indicare il segno + o -): 
 
In cifre: _________________________ 
 
In lettere: __________________________ 

Pagamenti e riscossioni in “Circolarità”: 
possibilità per gli utenti di poter effettuare 
pagamenti al Comune o riscuotere mandati di 
pagamento emessi dall’Ente presso tutti gli 
altri sportelli dell’Istituto aggiudicatario del 
servizio senza addebito di commissione. 

 SI 
 
 Parzialmente (solo riscossioni) 
 
 Parzialmente (solo pagamenti) 
 
 NO 
 

Esperienza di servizio: Gestione del servizio di 
tesoreria di Comuni, Città Metropolitane, 
Province, Regioni, per almeno un quinquennio 
nel periodo 2017-2021. 
 

Numero 
Comuni: ……………………………………………. 
(in lettere) 

Organizzazione territoriale dell’Istituto: 
presenza di agenzia, filiale o sportello nel 
territorio del Comune di Pinasca o 
disponibilità ad aprire agenzia, filiale o 
sportello entro sei mesi dalla data di 
decorrenza del contratto. 
 

 Presenza di Agenzia, Filiale o Sportello nel Comune 
Pinasca; 
 
 Disponibilità ad aprire Agenzie, Filiali o Sportelli 
entro il 31.12.2022. 
 
 nessuna presenza  
 

Luogo e data 

                        FIRMA 

 

      ____________________________ 


