
 
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DELL’ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO 

PERIODO DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2024 

CIG Z7029FD4B8 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................... 

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

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

dell'operatore economico ………..………………………...…………………..……………………. 

con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….………………………. 

Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………...…….. 

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ……………………………………………. 

per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, 

O F F R E 

i seguenti valori inerenti l'organizzazione del servizio: 

Tabella 1, criterio 1: 

Ulteriore esperienza di tesoreria, oltre i requisiti già previsti e dal bando e citati nella 

dichiarazione sostitutiva Modello 2: 

 Ente …….…………………..……….….………………..…………………………………….. 

Periodo del servizio: dal ….……………..………….….... al ……...………..…..…….………. 

 Ente …….…………………..……….….………………..…………………………………….. 

Periodo del servizio: dal ….……………..………….….... al ……...………..…..…….………. 

 Ente …….…………………..……….….………………..…………………………………….. 

Periodo del servizio: dal ….……………..………….….... al ……...………..…..…….………. 

 Ente …….…………………..……….….………………..…………………………………….. 

Periodo del servizio: dal ….……………..………….….... al ……...………..…..…….………. 

 Ente …….…………………..……….….………………..…………………………………….. 

Periodo del servizio: dal ….……………..………….….... al ……...………..…..…….………. 

 Ente …….…………………..……….….………………..…………………………………….. 

Periodo del servizio: dal ….……………..………….….... al ……...………..…..…….………. 

 

 
"MODELLO OFFERTA TECNICA" 

Inserire nella Busta B-OFFERTA TECNICA           Gara Servizio di Tesoreria Parco di Veio 

                   Allegato F 

 



 
 

Tabella 1, criterio 2: 

N° di sportelli bancari aperti nel territorio del Parco di Veio, aggiuntivi rispetto a quelli 

indicati per la partecipazione alla gara.  

(Si considerano gli sportelli funzionanti al momento della presentazione dell’offerta) 

 

N° di sportelli …………………………………… 
  in cifre 

…………………………………………………………………………………………. 
       in lettere 

 

Indicazione dell'ubicazione di tutti gli sportelli calcolati nel numero sopra indicato (se lo spazio non è 

sufficiente aggiungere un allegato) 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................ 

Tabella 1, criterio 3: 

Relazione sulle modalità di gestione del servizio: 

 Allegata   

 Non allegata   

 

……………………………………….. 
Luogo e data 

il legale rappresentante/un procuratore 

………………………………………………………………. 

AVVERTENZE 

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in considerazione i 

valori espressi in lettere, salvo il caso in cui gli elementi del caso concreto consentano in modo univoco di 

riconoscere l’errore materiale o di scritturazione in cui sia incorso l’offerente e di emendarlo, dando prevalenza 

al valore effettivo dell'offerta. 
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