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MODULO B) – Offerta Tecnica 

 

COMUNE DI BIELLA 

 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

 

CIG 6432947BCA 

 Spett. le 

 COMUNE DI BIELLA   

 Via Battistero, n. 4 

                   B I E L L A 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________ 

 

nato a _________________________________________ il __________________________ 

 

C.F.________________ in qualità di legale rappresentante del __________________________ 

 

con sede in __________________________________________________________________ 

 

C.F.__________________________________ Partita IVA ____________________________ 

OFFRE / OFFRONO 

 per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, la propria migliore offerta tecnica come di 
seguito indicato:   

CONDIZIONI TECNICHE MAX PUNTI 60 

OT 1) Sportello diretto all'Ente con operatore ad esclusivo 
uso tesoreria 
 

  

(MAX PUNTI  5) SI             NO 

OT 2) Addebito di spese ed oneri a carico ente ex articolo 
16 comma 2 schema di convenzione (esclusa imposta di 
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bollo) 
 
(MAX PUNTI  5) SI             NO 

OT 3) Collegamento informatico con l'Ente, a cura e spese 
(incluse quelle che dovrà sostenere l'Ente) del Tesoriere, 
per tutta la durata del contratto (per lo svolgimento del 
servizio di tesoreria, con la consultazione ed esportazione 
dei dati in formato excel; formazione al personale del 
comune ed assistenza telefonica per l'utilizzo piattaforma 
informatica 
 

ENTRO IL   __/__/2015 

(MAX PUNTI  20) ___________________________ (lettere) 

OT 4) Numero di sportelli abilitati al servizio di tesoreria 
nell'ambito del territorio dell'ente durante la durata del 
contratto 

 N° ________________________ 

(MAX PUNTI 25) _________________ (lettere) 
 

OT 5) Contributo annuo, per tutta la durata del contratto, 
per le sponsorizzazioni, il miglioramento dei servizi 
dell’Ente e a sostegno di iniziative in campo culturale, 
sociale, sportivo, ricreativo, ecc.. 
 

            € __________________ 

(MAX PUNTI 5) ______________/___ (lettere) 

  

 

La presente offerta ha validità per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 

Data  ………………….                                                            Il Rappresentante Legale 

 

_____________________________________ 

 

 

NB: In caso di partecipazione all’appalto in Associazione temporanea di Imprese o Consorzi di concorrenti costituiti  o da costituire, la presente offerta deve 
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 

Timbro e firma leggibile La presente offerta va sottoscritta in ogni pagina. Allegare copia di un documento d’identità del sottoscrittore                         


