
Allegato C2) 

 AL COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA 
 Piazza Umberto I, 10 
 73020 UGGIANO LA CHIESA (LE) 

 
 

MODELLO OFFERTA TECNICA 

 

OGGETTO: OFFERTA TECNICA - PROCEDURA APERTA NELL’AMBITO DEL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 – CIG. 

Z702FE6288. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ___________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. ______________________________ del 

_________________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ________________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ con 

sede legale in _______________________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| –  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

 

(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata 

N.b. .L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dai soggetti che devono sottoscrivere la domanda di partecipazione) 

Da compilarsi solo in caso di concorrenti plurisoggettivi e aggiungere tante sezioni quanti sono 

gli operatori economici partecipanti 

e Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. ______________________________ del 

_________________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico______________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ con 

sede legale in ________________________________________________________________ 

(Prov____) via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  



 

PRESENTA/PRESENTANO 

 LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

1 Tasso di interesse passivo su 
anticipazioni tesoreria (max due 
decimali) 

 
In cifre _____________ 
 
In lettere ____________________________________ 
 

2 Tasso di interesse attivo su 
giacenze di cassa (max due 
decimali) 

 
In cifre _____________ 
 
In lettere _____________________________________ 
 

3. Sportello bancario già presente 

nel territorio comunale 

 

□  SI    in via ________________________________ 

□  NO 

4. Spese di gestione e 

commissioni: accollo delle spese 

di gestione, dei costi delle 

operazioni e di ogni altro onere in 

genere posto a carico 

dell’amministrazione comunale 

 

 

 
Data ____________________  Firma digitale: per l’impresa _______________________ 
      

Nome e cognome _______________________________   
          (Firmato digitalmente)  

 
 
 
 

NOTA BENE: 

Il presente “modello” costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l’obbligo di verificare la 

corrispondenza tra i contenuti del “modello” e quelli del bando e del disciplinare di gara, essendo questi ultimi 

gli unici che fanno fede ai fini della partecipazione alla gara. 

 


