
I.S.S.M. "V. Bellini" Caltanissetta 
BANDO DI GARA PER STIPULA DI CONVENZIONE 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 01/05/2016 -31/12/2018 

ALLEGATO 1 
 

MODULO OFFERTA TECNICA 
 

Il sottoscritto Operatore …………………………. 

(ditta, denominazione o ragione sociale) 

con sede in …………………………. 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 di essere disposta ad assumere l’affidamento della gestione del 
Servizio di Cassa, a tal fine 

OFFRE 

Servizi oggetto dell’appalto 

1) Tasso d'interesse attivo in c/c su giacenze attive di cassa  

Tasso Offerto  in cifra __________% (in lettere_____________%) 

 
2) Tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di cassa. 

Tasso Offerto in cifra __________% (in lettere_____________%) 

 

3) Spese Annuali di gestione di  Tenuta conto    

in cifra_____________€ (in lettere_____________€) 

 

4) Valute sugli incassi (barrare una sola casella) 

Stesso  giorno:          punti 4   

1 giorno dopo:           punti 1   

2 giorno  dopo:          punti 0   

        

5) Valute sui pagamenti         stesso giorno 

6 a) Ammissibilità al pagamento  mandati (barrare una sola casella):    

primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna                              punti 4    

secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna                          punti 2    

terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna                                punti 0    

 



6 b) Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo (barrare una 

sola casella): 

consegna dei mandati da parte del Istituto entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente 

alla scadenza                                                                                                                                 punti 4   

consegna dei mandati da parte del Istituto entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancabile 

precedente alla scadenza                                                                                                               punti 2  

consegna dei mandati da parte del Istituto entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile 

precedente alla scadenza                                                                                                               punti 0  

 
POTENZIALITA'  TECNICO PROCEDURALI  E CONDIZIONI ACCESSORIE AL SERVIZIO 
 
7) Esperienze specifiche in servizi di cassa 
 
Istituti Superiori di Studi Musicali, Conservatorio di Musica Statali, Accademia di Belle Arti 
Istituzione Scolastica 
(Elenco Denominazione degli istituti e sede e data convenzione)                                              Punti __ 
 
Comune, Provincia,ASL/ASP 
(Elenco Denominazione degli istituti e sede e data convenzione)                                              Punti __ 
 
                                                                                                                                           Totale   Punti __ 
 
8) Contributo annuo a sostegno di iniziative di carattere  istituzionale. 
 

Contributo pari ad  € 10.000,00 (minimo)                                                                             Punti 10                 

Ulteriore contributo in cifra _______________€ (in lettere____________€) 

per Ogni €  500,00 in aumento                                                                                      Punti 0,30 in più 

 
 
9) Disponibilità al rilascio di carte di credito gratuitamente                          punti 3   
 
10)Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli e valori               punti 3  
 
 
11) Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamento per competenze al 
personale del Istituto (stipendi, rimborsi, spese, ecc.)                                   punti 3  
 

___________________ il ____________________________________ 

 

__________________________________________ 

(firma della persona abilitata ad impegnare legalmente l’offerente) 

 


