
ALLEGATO B 
 
(da inserire nella busta n° 2) 

 
 
 

Alla Centrale Unica di Committenza 
(C.U.C.) 

Ufficio Protocollo del Comune di Ravello 
Via San Giovanni del Toro, 1 

84010 – RAVELLO (SA) 
 
 

OGGETTO: Offerta tecnica/qualitativa – Procedura aperta per l’affidamento del Servizio 

di Tesoreria Comune di Amalfi per il quadriennio 2018/2021 – Codice CIG: 7737524330F - 

 

 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________ il_________________residente_____________________ 

nel Comune di __________________________Provincia_____________________________________ 

Via/piazza ______________________________________________________ n°_________ in qualità 

di_________________________________________del/la:___________________________________ 

_______________________________________________conferito dei poteri di impegnare la società 

concorrente con sede nel Comune di _______________________ via__________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ P.IVA_______________________________ 

Telefono__________________Fax __________________ E-Mail _____________________________ 

con espresso riferimento alla ditta/Società che rappresenta ed alla gara indetta da codesto Ente per il 

Servizio di Tesoreria Comunale, 

presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato: 

 

 
 
 

Firma del legale Rappresentante 
 

…………………………………… 

  



 A.1) ESPERIENZA: PUNTEGGIO MASSIMO 30 

 

PARAMETRI OFFERTA 

1) Anni di esperienza nella gestione dei servizi di 

tesoreria e di cassa per enti territoriali negli ultimi 

quindici anni: 

 

2) Numero e denominazione degli Enti Territoriali 

gestiti nel quinquennio 2013/2017: 

  

3) Numero e denominazione degli enti gestiti con 

mandati a firma digitale 

 

 

A.2) VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE E SUI SERVIZI AGGIUNTIVI:  

        PUNTEGGIO MASSIMO: 40 

 

PARAMETRI OFFERTA 

1) Offerta di agevolazioni riservate a favore del 

personale dipendente e delle società inhouse del 

Comune: 

 

2) Servizi aggiuntivi o migliorativi gratuiti, 

analiticamente qualificati: 

  

3) Erogazione impegnativa minima annua, a titolo di 

sponsorizzazione, per iniziative, progetti ed attività 

dell’Ente: 

 

4) Circolarità dei pagamenti sul territorio nazionale: 
 

5) Disponibilità a sostenere a proprio carico le spese 

postali, di bollo. 

 

6) Disponibilità a sostenere a proprio carico le spese 

e commissioni su bonifici. 

 

7) Disponibilità a fornire n.3 POS gratuiti e di porre 

a proprio carico le commissioni POS: 

 

8) Commissioni su fideiussioni richieste dall’Ente 

(offerta espressa in percentuale annua) 

 



 

 
Luogo e data ______________________ 
 
 
 

In fede, 
 

          il Legale Rappresentante 
 

                   _________________________________ 

 


