
Allegato “ B “ al disciplinare di gara 
approvato con determinazione del Responsabile Servizi Finanziari n. 52/SF – 367 del 16 ottobre 2018 

 
 
ALLEGATO B 
FAC – SIMILE (da inserire nella busta “B”). 
 

AL COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Piazza Antonio Chiesa, 3 
10090 – GASSINO TORINESE 

 
 

 

 

OGGETTO: 

 

Gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria 

comunale – periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2023:  

OFFERTA TECNICA. 

CODICE CIG. N. Z4B255A7D0 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ............................................................... (nome) ................................................ 

nato/a a ................................................................................................ il ......................................................... 

e residente a ............................................................................................................. (Prov. ........................) in 

Via .................................................................................... in qualità di 1............................................................ 

della Società ...................................................................................................................................................... 

avente sede legale a ....................................................................................................... (Prov. ...................) 

CAP ......................... in Via ............................................................................................................................... 

n. ..................., Tel. ....................................................................... Fax ............................................................ 

Codice Fiscale ...................................................................................; 

partecipante alla gara in oggetto come: 

 impresa singola; 

 consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata ............................................................................................................................................ 

Impresa consorziata ............................................................................................................................................ 

Impresa consorziata ............................................................................................................................................ 

 capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di concorrenti, 

composto dalle seguenti imprese: 

Capogruppo ........................................................................................................................................................ 

Mandante ............................................................................................................................................................ 

Mandante ............................................................................................................................................................ 

 

con riferimento alla gara indetta da q u e sto ente per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per 
il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 

 

PRESENTA 
 

 

la propria migliore offerta tecnica, come rappresentata nel prospetto che segue: 
 

                                                      
1 Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura. 



 

 

 

 

 

N. Elemento di valutazione Offerta 
Parametro riferimento 

(vedi all. D) del 
disciplinare) 

1 

Esperienza in Servizio di 
Tesoreria: indicazione Enti 

gestiti con Ordinativo 
Informatico Locale, nel 
periodo compreso tra il 
1° gennaio 2010 ed il 31 

dicembre 2017. 

1) Denominazione Ente : 
____________________________; 
Popolazione residente abitanti n° 
_________    Periodi continuativi 
gestione Servizio di Tesoreria: dal 
__________ al _____________ - dal 
__________ al ______________  

2) Denominazione Ente : 
____________________________; 
Popolazione residente abitanti n° 
_________    Periodi continuativi 
gestione Servizio di Tesoreria: dal 
__________ al _____________ - dal 
__________ al ______________  

3) Denominazione Ente : 
____________________________; 
Popolazione residente abitanti n° 
_________    Periodi continuativi 
gestione Servizio di Tesoreria: dal 
__________ al _____________ - dal 
__________ al ______________  

4) Denominazione Ente : 
____________________________; 
Popolazione residente abitanti n° 
_________    Periodi continuativi 
gestione Servizio di Tesoreria: dal 
__________ al _____________ - dal 
__________ al ______________  

5) Denominazione Ente : 
____________________________; 
Popolazione residente abitanti n° 
_________    Periodi continuativi 
gestione Servizio di Tesoreria: dal 
__________ al _____________ - dal 
__________ al ______________  

6) Denominazione Ente : 
____________________________; 
Popolazione residente abitanti n° 
_________    Periodi continuativi 
gestione Servizio di Tesoreria: dal 
__________ al _____________ - dal 
__________ al ______________  

 

Non vanno inseriti gli Enti 

già indicati nell’istanza di 

partecipazione, utilizzati ai 

fini della dimostrazione del 

possesso del requisito di 

ammissibilità di cui all’art. 

5. 

il periodo di anni quattro 

continuativi, considerato ai 

fini del computo del 

punteggio, è compreso tra il 

1° gennaio 2010 ed il 31 

dicembre 2017. 

Possono essere indicati solo 

gli enti che nel periodo 

considerato hanno gestito i 

rapporti di Tesoreria con 

modalità informatica, senza 

utilizzo di documentazione 

cartacea e con l’utilizzo di 

procedure informatiche 

messe a disposizione del 

Tesoriere. 

 

Punteggio massimo: punti 

20. 

2 

Mantenimento sportello di 
Tesoreria all’interno del 

Capoluogo del Comune per 
l’intera durata della 

convenzione. 
 

Assunzione di impegno, da parte dell’Impresa, alla 

localizzazione della sede dello sportello di 

Tesoreria all’interno del perimetro del Capoluogo 

comunale, ed al mantenimento per l’intera durata 

della convenzione del suo posizionamento entro il 

suddetto perimetro. 

 

SI                NO 

 

Il punteggio sarà attributo 

solo ed esclusivamente in 

presenza di assunzione di 

impegno ad assicurare la 

sede dello sportello per tutta 

la durata della convenzione 

all’interno dei confini del 

Capoluogo comunale. 

 

Punteggio attribuito: 

punti 15. 

 



 

3 
Orario di apertura sportello 

di Tesoreria. 
 

- Fermo restando l’obbligo di apertura dello 

sportello di Tesoreria come previsto dalle 

condizioni di ammissione alla gara, si assume 

formale impegno a garantire l’articolazione 

dell’orario di apertura dello sportello di Tesoreria 

sarà previsto per un numero di ore pari o superiore 

a quattro, per cinque giorni alla settimana, da 

lunedì a venerdì, per l’intera durata della 

convenzione. 

 

SI                NO 

 
Da compilare solo se è stato risposto 

positivamente al punto precedente: 
L’orario di apertura dello sportello di Tesoreria 

sarà il seguente: (indicare il numero di ore ed i 

giorni di apertura al pubblico costituenti l’orario 

programmato, presso la sede che sarà messa a 

disposizione dal 1° gennaio 2019):  

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______ 

 

Il punteggio sarà attribuito 

nel modo che segue: 

Punti 4,00 per apertura di 

almeno quattro ore 

giornaliere per cinque giorni 

alla settimana, da lunedì a 

venerdì; 

Punti 2,00 per ogni ora di 

apertura in più rispetto alle 

quattro ore (cinque su base 

settimanale), sino ad un 

massimo di punti 10. 

Punteggio massimo: punti 

10. 

 

  

4 

Riduzione tempi di 
lavorazione degli O.P. con 

fissazione termine di 
ricezione ordine di 

pagamento coincidente con 
il giorno di effettiva 

acquisizione da SIOPE + 
dell’O.P. 

 

L’impresa riconosce che il momento di ricezione 

dell’ordinativo di pagamento, ai fini 

dell’individuazione della decorrenza del termine 

per effettuarne il pagamento entro la giornata 

operativa successiva, è quello di acquisizione 

dell’ordinativo stesso da SIOPE + 

 

 

 

SI                NO 

 

Il punteggio sarà attribuito 

nel modo che segue:  

- Punti 15,00 per  

impegno dell’impresa a   

considerare il momento di 

ricezione dell’O.P. da parte 

del Tesoriere con lo stesso 

giorno di acquisizione da 

SIOPE + dell’O.P., e 

correlato obbligo di 

estinguere il relativo ordine 

mediante accredito a favore 

del beneficiario entro la fine 

della giornata operativa 

successiva (art. 20 D.Lgs. n. 

11/2010).  

- Punti zero nel 

caso contrario. 

 

Punteggio massimo: punti 

15. 

 

5 
Proposte aggiuntive e di 

miglioramento del servizio 
 

 
Riportare sinteticamente i servizi aggiuntivi o 

migliorativi offerti, e le relative condizioni 

economiche, allegando altresì apposita relazione 

illustrativa che costituirà parte integrante e 

sostanziale dell’offerta.  
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________ 

Il punteggio sarà attribuito 

sulla base di un giudizio 

sintetico formulato in 

relazione alla tipologia dei 

servizi offerti, alle 

caratteristiche tecniche, alle 

modalità organizzative, ai 

tempi di esecuzione ed alle 

condizioni economiche 

prospettate, nonché la loro 

eventuale ricaduta in 

termini di benefici a favore 

dell’Ente e sull’economia 

del territorio. 

 

Punteggio massimo: punti 

10. 

 



 

 
 
 
N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più 
vantaggiosa per il Comune. 
 
 
 
 
..........................................., lì ................................ 

In fede 

..................................................................... 
timbro della Società e firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
______________________________ 
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In questo ultimo caso 
deve essere allegata la relativa procura, pena l’esclusione dalla gara. 
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito, o consorzio ordinario di concorrenti, l’offerta 
economica dovrà essere presentata da parte dell’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento o consorzio. 

 

 Timbro 
dell’Ente  

 Timbro 
dell’Ente 

 

 Timbro 
dell’Ente 


