AL COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO DALL’ 30/09/2013 AL 31/12/2018.
CIG : Z690AA30F5
ALLEGATO (B)
OFFERTA TECNICA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del/della _____________________________________________
con
sede
legale
in_______________________Via______________________________________________
n._____
P. IVA_________________________________ con riferimento alla gara indetta da codesto Ente
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 30/09/2013 al 31/12/2018
presenta la propria migliore offerta tecnica come di seguito specificato:
OFFERTA TECNICA OFFERTA
A) ESPERIENZA NEI SERVIZI DI TESORERIANELL’ULTIMO TRIENNIO
Numero di Enti Pubblici (oppure enti locali) in ambito nazionale per i quali il concorrente svolge/ha
svolto il servizio di tesoreria negli ultimi 3 anni:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI:
1. Il tesoriere mette a disposizione dell'Ente una piattaforma informatica per la visualizzazione della
gestione di cassa presso la tesoreria completa di funzioni di consultazione e di esportazione dei dati
in formato standard (xls, xml, csv), con possibilità di stampe di situazioni di cassa immediate con
valori aggiornati in tempo reale rispetto alla data di stampa stessa (SI o NO):_-------------------------2. Servizio di formazione al personale comunale per l'utilizzo della piattaforma per la gestione dei
dati di cassa di Tesoreria (SI o NO): _------------------------------3. Servizio di assistenza telefonica per l'utilizzo della piattaforma per la gestione di cassa della
Tesoreria prestato ai funzionari dell'Ente durante gli orari di apertura degli uffici comunali (SI o
NO):_-------------------------------4. Circolarità delle operazioni di tesoreria a livello provinciale: possibilità di effettuare
gratuitamente i pagamenti e le riscossioni presso tutti gli sportelli della banca tesoriere presenti
nella provincia (SI o NO): _------------------------------------5. altri servizi aggiuntivi offerti in sede di gara:_________________________________

C) ATTIVAZIONE POS AGGIUNTIVI:
Servizio di attivazione POS senza spese:_-------------------------------------

D) AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI PRIVATI:
Concessione di piccoli prestiti a residenti nel Comune di Locate di Triulzi ed ai dipendenti
dell’Ente, per piccoli importi (massimo € 3.000,00) rimborsabili nel breve periodo (entro 24 mesi) a
tasso zero in base a convenzioni con il Comune: (SI o NO): _------------------------------------Spread in aggiunta/diminuzione al tasso Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente,
vigente tempo per tempo per mutui a sostegno di iniziative dei privati nel campo dell’edilizia
(interventi di ristrutturazione immobiliare, rifacimento facciate, acquisto prima casa ecc.) in base a
convenzioni con il Comune: (SI o NO): _------------------------------------Data_____________
Il Legale Rappresentante
_____________________________

Allega: documento d’identità
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

