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ALLEGATO 6 
 
 
 

Al Comune di Ferno 
Via Aldo Moro, n. 3 
21010  Ferno (Va) 

 
 

OFFERTA TECNICA  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  TESORERIA DEL 
COMUNE DI FERNO PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2019 
– OFFERTA TECNICA 
 
CIG ZEC12658D3 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato  
 
a _____________________________________________________________________________ il  
 
_____________________________C.F. _______________________________________ 
 
residente nel Comune di ______________________________-----Provincia __________________  
 
Via/Piazza _________________________________________, Stato_________________________ 
 
nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)___________________________________ 
 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale allegata alla presente dichiarazione, autorizzato a  
 
rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione / Ragione Sociale)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede legale nel Comune di __________________________ Provincia ___________ Via/piazza 
 
__________________________________________________________________CAP _________ 
 
Stato ___________________________________________________________________________ 
 
Telefono n° _____________________________Fax n° __________________ e PEC ___________ 
 
Codice fiscale____________________________________________________________________ 
 
Partita IVA ______________________________________________________________________ 
 
per l’esecuzione del servizio di tesoreria del Comune di Ferno per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 
dicembre 2019 
 

OFFRE 
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DESCRIZIONE 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
 

 
CRITERIO 

ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO 

 

 
 

OFFERTA 
 

 
CRITERI TECNICI 
ORGANIZZATIVI: 

 

 
MAX 30 

 

  

 
1. Gestione del servizio di 
Tesoreria in ambito 
nazionale con tre contratti 
con buon esito di almeno 
tre anni consecutivi per 
enti locali nel quinquennio 
2009-2013, escluso quello 
obbligatorio per la 
partecipazione alla gara: 
 
indicare il numero di enti 
gestiti.  
 
Dovranno, inoltre, essere 
specificati  la 
denominazione dell’Ente/i 
per conto del/i quale/i è 
stato svolto il servizio di 
tesoreria ed il periodo di 
durata del contratto. 
 

 
MAX 30 

 
Alla migliore offerta 
= 30 punti 
 
Per le altre punti in 
proporzione secondo 
la formula: 
(Offerta / Offerta 
migliore)*30 
 

 
Numero enti gestiti: 
 
(cifre) __________________ 
 
(lettere) _________________ 
 
 
Specificare di seguito la 
denominazione dell’Ente/i ed il 
periodo di durata del contratto/i: 
1)________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
2)________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
3)________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

 
 
_________________________________ ________________________________ 
Luogo e data Firma 
 
 

 

TIMBRO DITTA 

 
N.B. L’OFFERTA TECNICA, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui 
all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale rappresentante/procuratore 
dell’impresa capogruppo in caso di RTI/ Consorzio /GEIE/Rete di imprese già costituito, ovvero ancora nel 
caso di RTI / Consorzio / GEIE/Rete di impresa da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo Consorzio/GEIE 
/Rete di impresa. 


