(Su carta intestata del concorrente)

MODULO “B”
(OFFERTA TECNICA)
(da inserire nella busta n. 2 offerta tecnica)
SCHEMA PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Al Comune di Godega di Sant’Urbano
Via Roma, 75
31010 GODEGA di SANT’URBANO (TV)
OGGETTO:

Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Godega di Sant’Urbano.
Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019.
OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto......................................................................................................................................
nato il ........................................ a ...................................................................................................
in qualità di........................................................................................................................................
dell’impresa.......................................................................................................................................
con espresso riferimento alla ditta/società che rappresenta ed alla gara in oggetto

OFFRE
Per l’esecuzione del servizio di Tesoreria del Comune di Godega di Sant’Urbano i seguenti
elementi:
ELEMENTO
A) OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO
Massimo 40 punti

1) PRESENZA SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA
DI SPORTELLI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI
TESORERIA IN TEMPO REALE tali da garantire la
gestione del servizio con procedure che consentano
l’effettuazione di pagamenti e incassi in circolarità presso
tutti gli sportelli del Tesoriere.

Da 0 a 15 punti, attribuendo il punteggio massimo
all’istituto più presente sul territorio della provincia e agli
altri in misura decrescente proporzionale, moltiplicando il
quoziente del rapporto tra la maggiore e ciascuna delle
minori presenze per 8.

2) NUMERO DI SERVIZI DI TESORERIA SVOLTI PER
CONTO DI ENTI LOCALI NEL PERIODO 01.01.200931.12.2013

Da 0 a 15 punti, attribuendo il punteggio massimo
all’Istituto che ha svolto nel periodo 01.01.200931.12.2013 il maggior numero di servizi di Tesoreria e
agli altri in maniera decrescente proporzionale,
moltiplicando il quoziente del rapporto tra il maggiore e
ciascuno del minor numero di servizi per 12.

4) FORNITURA – INSTALLAZIONE – ATTIVAZIONE –
OPERAZIONI ILLIMITATE DI TERMINALI P.O.S. PER
PAGAMENTI AL COMUNE:

Da 0 a 10 punti
- punti 0 per fornitura-installazione-attivazioneoperazioni illimitate con addebito di qualsiasi
tipologia di spesa
- punti 4 per fornitura-installazione-attivazioneoperazioni illimitate di n. 1 terminale P.O.S. mobile
senza addebito di qualsiasi tipologia di spesa al
Comune e all’utenza
- punti 10 per fornitura-installazione-attivazioneoperazioni illimitate di n. 2 terminali P.O.S. mobile

- terminali mobili per pagamenti immediati al Comune da
parte dell’utenza
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senza addebito di qualsiasi tipologia di spesa al
Comune e all’utenza

LUOGO …………………………………………………. DATA ……………………………

FIRMA ..............................................................

N.B. in caso di Raggruppamento o Consorzio non costituiti, la presente offerta dovrà
essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Società.
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