
 

Spett.le Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”     
                                                                                                                                     Corso G. Garibaldi 122                                                  

                                                                                                                                                                          89048 – Siderno (RC) 
 

Allegato al bando di gara prot. n. 2332/B15 del 02/04/2016 – Modulo C – Offerta tecnica – CIG Z40193E6DB 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________ nato/a a _____________________________ il ___________________________ 

Codice Fiscale (del dichiarante)____________________________ residente a _____________________________  via 

__________________ in  qualità  di (BARRARE LA CASELLA RELATIVA ALLA VOCE INTERESSATA) 

□ titolare □ rappresentante legale □ procuratore generale □ procuratore speciale □ altro (specificare) ___________________________ 

della ditta __________________________________________ Partita IVA __________________________________ Codice Fiscale 

(della ditta) ___________________________________________ con sede legale in _______________________________________ 

sede operativa/indirizzo attività in ____________________________________ 

con il presente modulo, presenta la seguente Offerta Tecnica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e 
condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando che la ditta risulta disposta ad 
assumere l’affidamento della gestione del Servizio di Cassa ed a tal fine 

 
OFFRE 

 
i seguenti servizi oggetto dell’appalto:  

Parametro merito tecnico 

Unità 

di 

misura 

Offerta 
 

1 Servizi aggiuntivi all’utilizzo dello strumento OIL 

2 Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed 
organizzativa dell’Istituto (es: fornitura di assistenza, formazione e strumenti a supporto) 

 

3 Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza eventualmente richiesti per i 
servizi di gestione della liquidità 

4 Percentuale applicata sul limite massimo dei 9/12 della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla 
realizzazione dei progetti formativi             % 

 

5 Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8 

 
N.B. Se il modulo non viene sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dovrà essere allegata la relativa procura, in originale o 
copia autentica o dichiarata autentica ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti, la 
sottoscrizione dovrà essere apposta:  

� dall’Impresa mandataria in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti già costituito; 
� da tutte le Imprese raggruppande o consorziande in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti costituendo. 

 

…………………… lì …………………………                                                                      

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

                                                                                                                                                                          (timbro e firma per esteso) 


