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UFFICIO RAGIONERIA 

DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOONNCCHHIIOO  DDEELLLLEE  CCOORRTTII    

AALLLLEEGGAATTOO  BB  AALL  BBAANNDDOO  DDII   GGAARRAA  
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL SERVIZIO 
DI  TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI  MONCHIO DELLE  CORTI. CIG. Z3311CF3E0. 
 
In esecuzione a determinazione del Comune di Monchio delle Corti  n. 96/252 del  17/11/2014 
 

OFFERTA FATTORI QUALITATIVI  
 
 
        All’Ufficio Ragioneria del  
        Comune di Monchio delle Corti  

  P.zza Caduti di Tutte Le Guerre, 1 
        43010 Monchio delle Corti (PR) 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
 
Nat_ a __________________________________________ il ______________________________________________ 
 
Residente nel Comune di _____________________ Prov. ______ Via _______________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di ______________________________________________________________________________________ 
 
della Ditta _______________________________________________________________________________________ 
 
Con sede legale nel Comune di  _______________________Prov. ______ Via ________________________________ 
 
Con sede operativa nel Comune di  _______________________Prov. ______ Via ______________________________ 
 
Con codice fiscale n° ______________________________________________________________________________ 
 
Con partita I.V.A. n° _______________________________________________________________________________ 
 
Tel. n° ________________________________  Fax n° ___________________________________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________ 
 
 
con riferimento alla gara indicata in oggetto per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune 

di Langhirano, presenta la propria migliore offerta relativa ai fattori qualitativi, come di seguito formulata. 
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A) ELEMENTI QUALITATIVI  

       (benefici aggiuntivi per l’ente e per gli utenti) 

OFFERTA 

1.a) Collegamento telematico Ente/Istituto tesoriere senza 

spese per l’Ente per lo scambio reciproco di dati firmati 

digitalmente (ordinativi d’incasso, di pagamento, ...)  

 

Attivazione del collegamento entro  giorni 

____________ dalla richiesta del Comune di Monchio 

delle Corti 

2.a) Servizio di “home banking”  con funzioni informative per 

l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di 

tesoreria 

Attivazione del servizio entro il 

________________________________ 

3.a) Valuta applicata sui pagamenti a beneficiari che scelgano 

come modalità di riscossione l’accredito in c/c a loro intestato 

presso filiali del tesoriere, tenuto conto della gratuità del 

servizio  

numero giorni lavorativi: 

in cifre     ___________________________________ 

in lettere ____________________________________ 

4.a) Valuta  applicata sui pagamenti a beneficiari che scelgano 

come modalità di riscossione l’accredito in c/c a loro intestato 

presso istituti di credito diversi dal tesoriere  

numero giorni lavorativi: 

in cifre     ___________________________________ 

in lettere ____________________________________ 

5.a) Sportelli abilitati al servizio di tesoreria nella provincia di 

Parma (articolazione operativa per assicurare migliori 

condizioni agli utenti-cittadini) alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte 

numero sportelli: 

in cifre     ___________________________________ 

in lettere ____________________________________ 

Allegare elenco degli sportelli  e loro ubicazione 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

__________________, ______________          Firma _____________________________________ 

 

 


