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Spett.le 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale  

 

Oggetto: procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale - CIG 811860117D 

 

OFFERTA TECNICA 
(punto 16, lett.a) del Disciplinare di gara) 

 
 
 

1) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., in qualità di 

……………………...............………......................................… dell'operatore economico ………...…………………..……………………., con 

domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. 

………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………, PEC ................................................................................; 

 

2) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., in qualità di 

……………………...............………......................................… dell'operatore economico ………...…………………..……………………., con 

domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. 

………….. cap ………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. 

……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………, PEC ................................................................................; 

Per l'esecuzione del servizio in oggetto  

OFFRE LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 
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OFFERTA TECNICA 

N
. 

Fattore di attribuzione 
del punteggio 

Per formulare l'offerta contrassegnare con la "X" le relative celle 

1 

Certificazione di 

qualità UNI EN ISO 

9001:2015 riferita 

all’attività di gestione 

Tesoreria e cassa degli 

Enti Pubblici 

□ 

2 
Possesso del Codice 

etico 
□ 

3 
Informatizzazione del 

servizio  
□ 

4 

Circolarità e 

multicanalità del 

servizio 

4.1 Circolarità delle 

operazioni (contrassegnare con 

la "x" il livello territoriale offerto) 

Circolarità a livello nazionale (negli istituti 

indicati facenti parte del medesimo gruppo 

bancario: ..................................................................) 

□ 

Circolarità a livello regionale (negli istituti 

indicati facenti parte del medesimo gruppo 

bancario: ..................................................................) 

□ 

Circolarità a livello provinciale (negli istituti 

indicati facenti parte del medesimo gruppo 

bancario: ..................................................................) 

□ 

4.2 Servizio di multicanalità di 

pagamento verso il Consorzio 

mediante PagoPA 
(contrassegnare con la "x" i canali 

di pagamento offerti) 

Sportello fisico □ 

Online □ 

Mobile Banking □ 

Phonebanking □ 

ATM □ 

Il concorrente offre i canali di pagamento 

sopra indicati, nell'ambito PagoPA, per tutti 

gli utenti (non solo per i propri correntisti) 

□ 

4.3 Fornitura e installazione 

gratuita POS (contrassegnare 

Cordless, con abilitazione ai circuiti indicati 

............................................................................................. 
□ 
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con la "x" la tipologia offerta ed 

indicare i circuiti offerti) 
GSM GPRS, con abilitazione ai circuiti indicati 

............................................................................................. 
□ 

Mobile POS, con abilitazione ai circuiti 

indicati 

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

□ 

 
 
 
Luogo e data  

 
Firma del legale rappresentante/un procuratore1 

 

                                                           
1 L'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di 
concorrenti associati è sottoscritta con le modalità indicate, per la domanda di partecipazione, al punto 15.1 del disciplinare 
di gara. 
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