Allegato n.4 alla determinazione n.14 del 16.11.2011
MODULO “B”

AL COMUNE DI PONTREMOLI
PIAZZA REPUBBLICA
54027 PONTREMOLI (MS)

Oggetto: Offerta tecnica per il servizio di Tesoreria Comunale periodo dal 01/01/2012 al
31/12/2016.

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 01/01/2012 al
31/12/2016 presenta la propria migliore offerta tecnica come di seguito specificato:

OFFERTA TECNICA
A) ESPERIENZA NEI SERVIZI DI TESORERIA
NELL’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
1. Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente da subito una
piattaforma informatica per la gestione della tesoreria
completa di funzioni di consultazione e di esportazione dei
dati in formato standard (xls, xml, csv) con possibilità di
firmare digitalmente mandati e reversali, senza spese per
l’Ente.

2. Servizio di formazione al personale e servizio di assistenza
telefonica per l’utilizzo della piattaforma per la gestione di
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Tesoreria.

3.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.
4. Disponibilità ad aderire ad accordi volti ad assicurare
liquidità alle imprese (creditrici dell’Ente locale) indicando
lo spread su euribor applicato.
5 . Disponibilità alla consegna dei buoni pasto agli utenti
del servizio che si recano presso la Tesoreria per il
pagamento.

C)ATTIVAZIONE POS AGGIUNTIVI
Servizio di attivazione di POS aggiuntivi oltre il primo, senza
spese né commissioni per l’utente e per l’Ente.
D) ATTIVAZIONE SERVIZIO
SERVIZI TRAMITE WEB

DI

PAGAMENTO

Servizio di attivazione del Servizio di pagamento dei servizi
al cittadino tramite link sul portale dell’Ente, senza spese di
installazione, né spese e commissioni sulle transazioni né per
l’Ente né per l’utente.

Il Legale Rappresentante

_____________________________
Data_____________

