
Allegato 4 al bando di gara 

 

OFFERTA TECNICA 

 

 

 Comune di Borgo San Giovanni 

 Via Aldo Moro, 33 

 26851 – BORGO SAN GIOVANNI (LO) 

 

 

Oggetto: Affidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Borgo San Giovanni – 

Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022.  CIG ZD2208873E. 

 

Il sottoscritto  _______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________(prov.) _________ il ___________________ 

residente a ________________________________ via ________________________________ n. ___ 

C.F. dichiarante______________________ in qualità di ______________________________________ 

della Società ________________________________________________________________________ 

con sede legale  in _______________________________ via ____________________________ n. ___ 

C.F. ___________________________________ partita IVA ___________________________________ 

telefono ________________ fax __________________ email _________________________________ 

email pec ______________________________________ 

 

in riferimento alla procedura  per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria presenta la 

propria migliore offerta tecnica come di seguito indicato: 

 

a) dichiara di aver svolto, con buon esito, nel quinquennio 2012-2016 servizio di tesoreria di 

durata almeno triennale per più di tre enti pubblici (specificare): 

  Anni di riferimento Denominazione Ente 

  



 

b) offre a titolo di contributo netto annuo a sostegno di attività dell’Ente nel settore sociale, 

turistico, culturale e ricreativo: 

. l’importo di € …………………. In cifre ……………… in lettere; 

c) offre l’attivazione di n. ……………….. procedure definite dal Comune al fine di favorire migliori 

condizioni di pagamento da parte dell’utenza di entrate proprie dell’Ente relative a specifici servizi  

secondo modalità da concordare tra le parti; 

 

d) offre la seguente commissione da applicare  ai beneficiari su pagamenti di importo superiore a € 

1.000,00: 

. € ………………… in cifre …………………. in lettere   

 

e)  si impegna a mantenere per tutta la durata della Convenzione lo sportello di Tesoreria 

Comunale posto nel Comune di Borgo San Giovanni ovvero nel Comune di …………………………….. 

distante dal Comune di Borgo San Giovanni n…… Km 

 

 

 

 
 

Data ________________________     Il Rappresentante Legale 

 

 

(documento in bollo con  le modalità indicate al punto 11 del disciplinare di gara) 

 

 

N.B. In caso di R.T.I., Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del nuovo Codice dei contratti, il 

presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della Capogruppo/Consorzio e 

sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate. 


