Allegato E) al disciplinare di gara
CONSORZIO ACEA PINEROLESE
Corso della Costituzione, 19
10064 PINEROLO

(TO)

PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA CONSORTILE PER IL PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2022 (CIG
Z471ED59A1)

OGGETTO:

Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................................... (nome) .........................................................................
nato/a a ............................................................................................... il .......................................................... e residente
a ............................................................ (Prov. .............) in Via .........................................................................................
in qualità di 1................................................................................................................................................................ della
Società ................................................................................................................................................................................
avente sede legale a ............................................................................................. (Prov. ...........) CAP ..........................
in Via ................................................................................................................................................................ n. ..............,
Tel. ............................................ Fax .............................................. Codice Fiscale .........................................................;
partecipante alla gara in oggetto come:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le
ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa

aggregata

………………………………………………………………………………..

aderente

al

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le
ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
PRESENTA
la seguente offerta tecnica per l’affidamento del servizio di tesoreria:

1

Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la relativa procura.

N.
D.
1

2

Criterio
Disporre delle procedure software secondo gli standard
e le regole tecniche dell’ordinativo informatico locale
(OIL), e quant’altro necessario all’emissione del mandato e
della reversale informatica da sottoscrivere mediante firma
digitale garantendone l’idoneità, l’efficienza e gli adeguamenti
necessari nel rispetto della normativa oppure di impegnarsi
alla gestione dell’ordinativo informatico entro 3 mesi
dall’aggiudicazione;(barrare l’opzione scelta)
Garantire l’operatività di un servizio tipo web (portale)
per l’interscambio di dati e documentazione oppure di
impegnarsi alla gestione di tipo web entro 3 mesi
dall’aggiudicazione; (barrare l’opzione scelta)

Offerta

□ OIL già operativo
□

operativo entro 3 mesi

□ PORTALE già operativo
□ operativo entro 3 mesi

..........................................., lì .................................
Firma
............................................................................
timbro della Ditta e firma del legale rappresentante

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore.
In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

