Modello Offerta Tecnica
( Modello A )
Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI BONEA (BN)

Oggetto: Servizio di tesoreria comunale. - CIG Z0C269BE0F

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ ,
◊ nato a _______________________________________, il ______________________________
◊ residente nel Comune di ______________________ ( ____ ) via ________________________
a titolo di ______________________________________
dell’operatore economico _________________________________________________________
◊ sede legale in _______________________ in via / piazza _______________________;
◊ Codice fiscale ________________________ Partita IVA ___________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,
FORMULO/IAMO
al fine partecipare alla gara indicata in oggetto la seguente offerta tecnica nel rispetto delle
richieste di tutti gli elaborati progettuali
P1 - Esperienza nella gestione di tesoreria (espressa in anni).
Inserire elenco dettagliato delle prestazioni già svolte in tema di gestione della tesoreria indicando
con precisione la struttura presso cui sono state svolte e l’inizio e la fine della prestazione.
Soggetto attuatore/Ente

Ubicazione

della

Inizio

Fine

Giorni

struttura

Totale giorni
Totale anni (tot. giorni/30) arrotondato alla seconda cifra decimale
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P2 - Numero di Enti pubblici per i quali si sta svolgendo il servizio di tesoreria nella Regione
Campania.
Indicare per ciascuna prestazione di gestione di tesoreria in corso i seguenti dati.
Soggetto attuatore/Ente

Ubicazione della struttura

Data inizio servizio

Data

presunta

fine

servizio

Totale numero enti pubblici attualmente serviti

P3 - Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell'Ente (espressa in Km).
Allegare documentazione formale (atto formale di proprietà, locazione, comodato d’uso, altro
negozio giuridico riconosciuto dalla normativa vigente), attestante l'ubicazione della propria sede
legale e/o operativa, e/o con apposite autocertificazioni, pena la non valutazione del presente
criterio.
Sede Comune di BONEA

Sede Soggetto attuatore/Ente

Distanza km calcolata con google
map

Via Carre 1
P4 - Commissioni e spese per bonifici di importo fino a € 5.000,00 effettuati su altri istituti.
Indicare le commissioni e le spese in cifra e in lettere._____________________________
P5 - Commissioni e spese per bonifici di importo da € 5.001,00 a € 10.000,00 effettuati su altri
istituti.
Indicare le commissioni e le spese in cifra e in lettere._____________________________
P6 - Commissioni e spese per bonifici superiori a € 10.000,00 effettuati su altri istituti
Indicare le commissioni e le spese in cifra e in lettere._____________________________

P7 - Abilitazione esecuzione operazioni di tesoreria in circolarità per conto dell'Ente attraverso
gli sportelli operanti sul territorio nazionale.
Si possiede tale abilitazione? □ SI □ NO
Allega alla presente:
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1. Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

_____________________ li, ___________
Timbro dell’impresa e firma
legale rappresentante*
____________________________

(*) Istruzioni per la compilazione:
L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante, o da altra
persona dotata di potere di firma, dell’impresa concorrente. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta
dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui alla
presente SEZIONE VII bando-disciplinare di gara.
Il presente modulo va compilato in stampatello e in modo leggibile in ogni sua parte per quanto compatibile.
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e, soprattutto al
fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a formulare la propria offerta
tramite la compilazione diretta del presente Modello.
L’offerente ha comunque facoltà di utilizzare un proprio modello di offerta purché riportante tutti gli elementi del presente
Modello.
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti
dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000.

(**)Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale del Comune di Bonea
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa
della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve
presentare una apposita dichiarazione nella busta virtuale dell’offerta tecnica riportante la dicitura “contiene
dichiarazione ex art. 53 c. 5 lett. a) del Codice” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli
atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo
costituiscono segreti tecnici e commerciali ovvero contenente la propria offerta tecnica riportante le parti da
oscurare nel caso di accesso agli atti. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare
analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché
comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del D.Lgs. n.
30/2005 “Codice della proprietà industriale”. In assenza della dichiarazione di cui sopra, il Comune consentirà
l’accesso, fatto salvo il differimento di cui all’art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Non saranno
ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale
possa essere l’eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.
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