
ALLEGATO “ II ” 

 

 

Alla 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELLA PENISOLA SORRENTINA 

Piazza Sant’Antonino n. 1 

80067 SORRENTO 

 

Oggetto: Comune di Sant’Agnello – Offerta tecnica relativa alla gara per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021 

 

 

Il sottoscritto 

….......................................................................................................................................................................... 

nato a ….......................................................................................................... il …............................................... 

in qualità di …....................................................................................................................................................... 

dell’Impresa ........................................................................................................................................................ 

con sede legale in ….................................................................................... Cap. …........................ Prov............ 

Via / Piazza........................................................................................................................................................... 

(eventuale) sede amministrativa in …....................................................... Cap. ….........................Prov.............. 

Via / Piazza…........................................................................................................................................................ 

Tel. …............................. Fax …........................................... Codice fiscale .......................................................... 

Partita IVA........................................................................................................................................................... 

 

Con riferimento alla gara in oggetto, presa visione dello schema di convenzione e del bando/disciplinare di 

gara, delle condizioni di esecuzione del servizio, considerate tutte le circostanze particolari e generali 

suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta,  

 

OFFRE 

 

le seguenti condizioni per l’esecuzione del servizio  
 
   

ELEMENTI TECNICI OFFERTA 
Presenza di un proprio sportello (già attivo o da 

attivarsi entro 30 giorni dalla firma della 

convenzione) ad una distanza stradale non 

superiore a due chilometri  dalla sede comunale 

 

SI                      NO  

Postazioni POS da installare gratuitamente presso 

gli uffici comunali (min richiesto n. 2 POS) –  è 

compreso il relativo canone annuo gratuito 

 

N° POS che saranno installati  _____________ 

Attivazione di tutte le procedure che si rendessero 

necessarie per la trasmissione di ogni documento 

relativo al servizio di Tesoreria con firma digitale 

secondo le normative vigenti in tema di documento 

elettronico con validità legale, e con le indicazioni 

del servizio informatico comunale, senza spese per 

l’Ente, sia in termini di attivazione che di costi 

successivi.    

 

 

Dalla comunicazione di avvenuta adozione del 

documento informatico da parte dell’Ente – 

tempi:  
Entro 1 mese            
Entro 2 mesi   
Entro 3 mesi    



Collegamento telematico on – line Ente/Istituto 

Tesoriere, senza spese per l’Ente, e secondo le 

indicazioni del servizio informatico comunale, per 

l’interscambio in tempo reale di dati, atti, 

documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni 

conseguenti poste in atto dal Tesoriere con la 

responsabilità diretta dell’Istituto Tesoriere per la 

gestione, l’aggiornamento e l’affidabilità del 

sistema   

Dalla stipula della convenzione: 

Tempi:  
Entro 1 mese            
Entro 2 mesi   
Entro 3 mesi   

Disponibilità a concedere polizze fideiussorie 

Servizio Gratuito - Onerosità del servizio (si 

intendono i costi di istruttoria) 

Servizio gratuito 
Servizio a titolo oneroso 

 

Stabilità presso lo sportello di tesoreria dell’addetto 

allo svolgimento del servizio.    

 

Periodo di stabilità garantito:   

- 6 mesi   
- non inferiore a 12 mesi  
 - non inferiore a 24 mesi   
- per tutta la durata della convenzione 

Presentazione di proposte migliorative/innovative 

volte ad ottimizzare e potenziare il servizio, al 

miglioramento del rapporto con l’utenza e alla 

capacità di gestione del servizio stesso.   

 

SI                                       NO 

Si allegano alla presente. 

 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete. 

 

Data …........................................................................ 

 

DICHIARANTE          FIRMA 

 

Sig. …...........................................................................      ….......................................................................... 

 

Allegata: copia del documento di identità 

 
Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i 

soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione 

alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 

segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). 
 


