
ALLEGATO N. 3         

     

                                                                                     

                                                        

MODULO OFFERTA TECNICA 
 (da inserire nella Busta n° 2 “Offerta tecnica”) 

 
 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA DEL COMUNE DI LAVAGNO PER IL PERIODO  01.01.2017 

- 31.12.2021 – CIG: 6811267357   
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a _________________ il giorno 
________________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa) legale 
rappresentante/procuratore speciale, in forza di atto di procura n.____________ di repertorio in 
data ___________ del Dott. _________________________ notaio in ______________________, 
dell’impresa  _____________________________________________________, con sede legale 
in ___________________________ via _________________________ tel _______________ fax 
_________________ pec____________________________ email _________________________ 
P. IVA __________________________ CF.___________________________________________ 

 

CONCORRENTE 

- come singola: sì (      ) – no (      ); 
- come capogruppo in A.T.I. o in consorzio: sì (      ) – no (      ); 
- come mandante in A.T.I. o in consorzio: sì (      ) – no (      ); 
- altro: (specificare) 

DICHIARA: 

di praticare nei confronti del Comune di Lavagno (Provincia di Verona) le seguenti condizioni tecniche in 

caso di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale, per l’intera durata del periodo 01.01.2017 – 

31.12.2021: 

a.1 Servizio Tesoreria effettuato per conto altri Enti Locali (Comune).  

 

                                                                                    Da 0 (zero) a 20 (venti) punti 

 

Numero di gestioni effettuate per conto di Enti Locali (Comune) nella Regione Veneto (con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti). 

 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

 

- - 1 (una) gestione obbligatoria per l’ammissione:         punti  0 (zero) 

- per ogni gestione oltre la prima:                                  punti  1 (uno)  

                                                                          [con un massimo di punti 20 (venti)]  

 

Totale gestioni oltre la prima:   _____________________________________________________ 

                                                                                           (in cifre e in lettere)    

Massimo 

Punti  20 

(venti) 

 

 

 

 

 

 

Spazio riservato  

alla 

Commissione 

  ___________ 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 



a.2 Valuta sulle riscossioni. 

 

                                                                                   Da 0 (zero) a 5 (cinque) punti 

 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

 

- stesso giorno:                                                          punti  5 (cinque)    

- per ogni ulteriore giorno successivo:                      si detraggono punti 1 (uno) 

                                                                                  [con un limite di punti 0 (zero)]  

 

Giorni di valuta: _________________________________________________________________ 

                                                                                 (in cifre e in lettere)     

    

Massimo 

Punti  5 

(cinque) 

 

 

 

 

Spazio riservato  

alla 

Commissione 

  ___________ 

 

a.3 Carta prepagata nominativa ricaricabile.   

 

                                                                                   Da 0 (zero) a 5 (cinque) punti 

 

 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

 

- senza oneri, commissioni e spese                              punti         5 (cinque) 

- con oneri, commissioni e spese                                 punti         0 (zero) 

 

 

Oneri, commissioni e spese applicati     SI      NO 

 

Massimo 

Punti  5 

(cinque) 

 

 

 

Spazio riservato  

alla 

Commissione 

  ___________ 

 

 

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA                                                     ________________________  

                                     (spazio riservato alla Commissione) 

 

Luogo data 

_______________                       IL TITOLARE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE 

O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’    
    

____________________________ 

 
 
 
NOTA BENE: 

Qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore dovrà essere prodotta fotocopia anche non autenticata della relativa 
procura.  
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la dichiarazione di cui al presente allegato dovrà essere 
presentata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento (mandataria e mandanti), nel caso di consorzi stabili, dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, nel caso di avvalimento dall’impresa ausiliaria. 


