Comune di Rignano Flaminio
Città Metropolitana di Roma Capitale
Pzza IV Novembre, n.1- 00068
P.IVA 02130281005 – C.F. 80163710587
Tel.0761/597949 fax 0761597952

Allegato “F” – Offerta Tecnica
(da inserire nella busta 2 – Offerta tecnica)

Al Comune di Rignano Flaminio
Piazza IV Novembre 1
00068 Rignano Flaminio (RM)
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
01/07/2017 al 01/07/2022 (CIG) 6558519517
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________________il ____________________
residente nel Comune di ___________________________Provincia______ Via/ Piazza ___________________________
nella sua qualità di _______________________________________ della Impresa/Società ________________________
con sede in ________________________________________________________ Codice Fiscale __________________
Partita IVA ____________________________________________
Ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto,
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76
DPR. 445/2000,

OFFRE
RIFERIMENTI AL BANDO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

A.1

Numero di servizi di
tesoreria comunale o
provinciale

5

A.2

Diffusione di sportelli
sul territorio
comunale (oltre
a uno obbligatorio)
Diffusione di sportelli
sul territorio
provinciale

4

Eventuali facilitazioni
ai dipendenti del
Comune titolari di
conto corrente
presso gli sportelli
del Tesoriere

3

A.3

A.4

3

OFFERTA IN CIFRE

OFFERTA IN LETTERE

N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune limitatamente al
punto A.4 qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, potrà essere allegata alla presente offerta tecnica una relazione di sintesi di
massimo due pagine fronte retro, carattere Times New Roman passo 12 sottoscritta dal Legale Rappresentante o altro operatore dotato di
poteri di firma.

Luogo e data
Timbro e firma

Ai sensi D.Lgs. n. 196/2003 l’Amministrazione Comunale informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di
trattamento da parte della medesima Amministrazione, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per
le finalità connesse alla gara e alla successiva stipula e gestione del contratto conseguente ed eventuale provvedimento di aggiudicazione
dell’appalto.

