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(intestazione concorrente) 
 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
Nuoro 

 

Oggetto: gara europea a procedura aperta per l’affidamento del "Servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica 
della Sardegna Centrale mediante RDO aperta sulla piattaforma SARDEGNACAT. CIG  8493627B9.  

 

Il/La sottoscritto/a    ,nato/a a   ( ) il    , 

residente a   (   )in Via      ____________                        

n.   , in qualità di      _____________   e  

legale rappresentante della  ________________   , con sede in ______, via   ,codice fiscale

 ____________________  e P.IVA   , oppure 

 in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data  dal Notaio in 

 ______________ Dott.   , repertorio n.    , e legale rappresentante della

 ___________________                                             con sede in __________________, via

 _____________________,codice fiscale _______________e P.IVA ______________ 

Che partecipa alla procedura aperta in oggetto  

⧠ in forma singola; 

⧠ quale capogruppo mandatario del ................................................................. di operatori economici (indicare se 
raggruppamento temporaneo o consorzio) già costituito con scrittura privata autenticata, come da 
dichiarazione/documentazione allegata alla domanda di partecipazione; 

⧠ quale capogruppo mandatario del ................................................................. di operatori economici (indicare se 
raggruppamento temporaneo o consorzio) da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’art. 
48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, allegato alla documentazione di gara/riportato nel seguito; 

In relazione alla gara in oggetto presenta la seguente OFFERTA TECNICA 

  

1. Assistenza telefonica e telematica diretta con operatore di tesoreria dedicato: 

Descrizione sintetica del servizio proposto 

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

 

2. Orari di apertura degli sportelli (Numero di ore di apertura settimanali):  

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

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

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

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

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

 
3. Modalità di gestione del servizio di Tesoreria , con riferimento  alle metodologie e criteri informatici nonché al 
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collegamento telematico proposto tra li Uffici finanziari  del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e la 
banca/sportelli dedicati: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Possesso del codice etico 

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

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

 

5. Certificazione di qualità posseduta (specificare)  

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

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

 

6. Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l’Ente 

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

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

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

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

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

 

 
 , lì                                                                     Firma digitale del dichiarante 

          ___________________ 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 con la presente: 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 
come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA TECNICA CHE PRECEDE 

In qualità di mandanti , i seguenti operatori economici: 
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1) Il sottoscritto ........................................................... in qualità di (indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita 
nell'ambito del concorrente, es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico, ecc.) 
dell'operatore economico .................................................................. , avente codice fiscale ................................................., 
Sottoscrive l'atto di impegno  e la dichiarazione di offerta tecnica: ..................................................................................; 

2) Il sottoscritto ........................................................... in qualità di (indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita 
nell'ambito del concorrente, es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico, ecc.) 
dell'operatore economico .................................................................. , avente codice fiscale ................................................., 
Sottoscrive l'atto di impegno  e la dichiarazione di offerta tecnica: .................................................................................. 

 

 

 

 

 

L’offerta economica è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore che, in tal caso, 
dovrà presentare copia conforme all’originale della procura. In caso di concorrenti associati deve essere sottoscritta 
digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 del presente 
disciplinare. 

 


	, lì                                                                     Firma digitale del dichiarante
	DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE


