
ALLEGATO B1)              (da inserire nella busta “B - OFFERTA TECNICA”) 
 
 
 

Al Comune di Mortegliano 
Piazza Verdi n. 10 
33050 Mortegliano (UD) 

 
 

 
PROCEDURA APERTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MORTEGLIANO. 
– CUP I79J21000920004- CIG 8743838B5F 
 
 

OFFERTA TECNICA 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _______________ nella sua qualità di legale 

rappresentante della Società/impresa 

__________________________________________________________ 

con sede a ___________________________________, in Via/P.zza _________________________________ 

_________________ CODICE FISCALE/PARTITA IVA ________________________________________ 

in relazione alla gara di cui all’oggetto, propone la seguente offerta tecnica: 
 
 

 Elemento di valutazione dell’offerta Offerta formulata 

 
1 

 
Tasso passivo sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di 
Tesoreria 

% _______________ (numero) 

% _________________  (lettere) 

 
2 Tasso attivo sui depositi e sulla giacenza di cassa e depositi, ivi 

comprese le giacenze dei mutui 

% _______________ (numero) 

% _________________  (lettere) 

 
 
3 

 
 
Distanza in km (max 10 kM) dalla sede comunale di almeno 
uno sportello non completamente automatizzato (già attivo o 
che sarà attivato per la durata della Convenzione ). 

Sportello non completamente 
automatizzato già attivo / da attivare 
(barrare l’opzione non pertinente) con sede 
a: 

Città ________________  

Via _____________ n. __________ cap. 
______ 



 

4 Commissione applicata su garanzie fideiussorie a favore di terzi 
% _______________ (numero) 

% _________________  (lettere) 

 

5 

 

Commissioni a carico dell’Ente per operazioni di incasso con POS 

e/o carte di credito. 

% _______________ (numero) 

% _________________  (lettere) 

 
 

Data _______________           Firma dichiarante  

         _____________________ 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti 

ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia priva di soggettività 

giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo comune privo di 

potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune ai sensi dell’art.48, comma 8, D.lgs. 56/2016, 

ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 

 

Per l’impresa ________________________ 

(cognome e nome) ________________________ 

 (timbro e firma) 

Per l’impresa ________________________ 

(cognome e nome) ________________________ 

 (timbro e firma) 

Per l’impresa ________________________ 

(cognome e nome) ________________________ 

 (timbro e firma) 
 

 

 

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata copia 

della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza. Si sottolinea che in presenza di una procura per la sottoscrizione degli atti, l’impresa 

concorrente deve allegare copia autentica o copia conforme all’originale della procura attestante i poteri del 

sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 

 

 

 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE: 

✓ nel caso di acquisizione elettronica mediante scansione, timbro dell’operatore economico e firma 

autografa del legale rappresentante che ha compilato il modello di dichiarazione. La domanda dovrà 

essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 

firmatario;  

in alternativa 

✓ sottoscrizione mediante firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato. 


