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SCHEDA OFFERTA TECNICA 

 
 

AL COMUNE DI COLOGNA VENETA - PROVINCIA DI VERONA 
Piazza Capitaniato, 1 37044 Cologna Veneta (VR) 

 
 

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI COLOGNA VENETA. PERIODO 
01/07/2019-31/12/2023 . CIG 7658719ED7 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
in nome del concorrente “ _________________________________________________________________” 
con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____, 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 

nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 
□ Titolare o Legale rappresentante 
□ Procuratore speciale / generale 
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
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□ Impresa individuale (D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. a); 
□ Società, specificare tipo_______________________________; 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. b); 
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. b); 
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. d); 
□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 
□ costituito 
□ non costituito; 
□ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. e); ; 
□ costituito 
□ non costituito; 
□ Aggregazione di imprese di rete(D.Lgs.50/2016art. 45 – comma 2 - lett. f); 
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; 
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 
 

DICHIARA 
 
 

CHE LA PROPRIA OFFERTA TECNICA E’ LA SEGUENTE: 
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N.  
Riferimento 

articolo 
convenzione 

 
Punteggio 
massimo 

Barrare l'opzione offerta   

1 Art. 4 c. 11 
Il Tesoriere assicura / non assicura la 
circolarità del servizio senza oneri aggiuntivi 
a carico del Comune. 

10 

 Il Tesoriere assicura la circolarità 10 punti 

Il Tesoriere non assicura la circolarità 
0 punti 

2 Art. 3 c. 4 

Il Tesoriere si impegna / non si impegna a 
svolgere (se richiesto dal Comune) il servizio 
di intermediazione per la gestione del Siope+ 
senza oneri aggiuntivi a carico del Comune. 

7 

Il Tesoriere assicura il servizio 
7 punti 

Il Tesoriere non assicura il servizio 
0 punti 

3 Art. 16 c. 1-6 

Il Tesoriere si impegna / non si impegna a 
garantire la conservazione elettronica dei 
mandati e delle reversali elettroniche, oltre ad 
eventuali altri documenti contabili afferenti 
la propria gestione, senza oneri aggiuntivi a 
carico del Comune. 

5 

Il Tesoriere assicura il servizio 
5 punti 

Il Tesoriere non assicura il servizio 
0 punti 
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        Offerta in cifre 
Offerta in 

lettere 
  

4 
Art. 4 c. 2     
Art. 5 c. 9 

Commissione di riscossione delle entrate 
comunali mediante addebito permanente 
(SDD) sui conti correnti intestati agli utenti. 

8 

    

Importo commissione in euro 
da indicare con un massimo di 
tre decimali. 

5 
Art. 4 c. 2     
Art. 5 c. 10 

Condizioni applicate in caso di pagamento 
tramite circuiti elettronici (pagoBancomat 
POS, postepay, carte di debito, ecc.) su 
incassi relativi ad operazioni effettuate con 
carte bancomat e carte di debito. 

15 

    

Commissione in percentuale 
sul transato da indicare con un 
massimo di tre decimali. 

6 
Art. 4 c. 2     
Art. 5 c. 10 

Condizioni applicate in caso di pagamento 
tramite circuiti elettronici su incassi relativi 
ad operazioni effettuate con carte di credito. 

15 

    

Commissione in percentuale 
sul transato da indicare con un 
massimo di tre decimali. 

7 Art. 13 
Commissione annua per eventuali 
fidejussioni a favore di terzi. 

10 

    

Tasso % rispetto all'importo 
garantito da indicare con un 
massimo di tre decimali. 
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___________________________, lì _____________(luogo, data) 
                                                                                                                                                Firma 

 
________________________________ 

 
 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido 
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firmatario. 
 
N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa 
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 


