
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
LUCCA PER IL PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2019 - CIG

Modello B

OFFERTA TECNICA

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………...................................................................................

Nato il………………………………a…….……………..………………..……CF......................................................

residente in……………………………………………………………………………………………        nella sua 

qualità  di  …........................................................  dell’Istituto  di  Credito  …………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

con sede in ……………………………… Via ……………………………………. n…………… ,

che partecipa alla gara in oggetto come:
(barrare opzione che interessa)

   impresa singola
 capogruppo mandatario del Raggruppamento, Consorzio già costituito
   capogruppo mandatario del Raggruppamento, Consorzio non ancora costituito

 visto l’articolo 3 del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca

DICHIARA 

che la propria offerta tecnica è la seguente:

A. Che la distanza fra la sede della Camera di Commercio di Lucca ed i locali nei quali si svolgerà il servizio  
di cassa, ubicati in ………………………….………………………………………………………..….. è 
(barrare con una X la casella interessata):

fino a metri 500
compresa fra metri 501 e 1000
superiore a metri 1000

B. Che lo sportello dedicato, nei locali in cui si svolgerà il servizio di cassa, presso il quale la Camera di  
Commercio potrà eseguire le proprie operazioni verrà attivato (barrare con una X la casella interessata):

a partire dal giorno dell’inizio della prestazione del servizio di cassa (01.01.2015)
entro 30 (trenta) giorni 1dall’inizio della prestazione del servizio di cassa
entro 45 (quarantacinque) giorni dall’inizio della prestazione del servizio di cassa 

C. Che il numero di apparecchiature P.O.S. che verranno installate gratuitamente e a spese dell'Istituto 2, 
oltre al numero minimo obbligatorio ai sensi all'art. 17 della bozza di Convenzione (barrare con una X la casella 
interessata):

    fino a n. 3 apparecchiature P.O.S. aggiuntive gratuite, a richiesta della Camera
n. 1 apparecchiatura P.O.S. aggiuntiva gratuita, a richiesta della Camera

1 i giorni rappresentati si intendono naturali consecutivi
2I costi del servizio saranno a totale carico dell'Istituto cassiere, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni, disinstallazioni, manutenzioni delle apparecchiature  
stesse e quant’altro necessario per la corretta prestazione del servizio di cui al presente articolo, senza applicazione di commissioni di gestione e transazione a carico della Camera  
di Commercio. 
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nessuna apparecchiatura P.O.S. aggiuntiva gratuita
    

D. Che il servizio di “home banking” con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi 
del conto corrente e per svolgere funzioni telematiche di versamento (F24) a proprie cura e spese per tutta la 
durata dell’appalto verrà attivato (barrare con una X la casella interessata):                         

 a partire dal quinto giorno lavorativo successivo all’inizio della prestazione del servizio di cassa 
(01.01.2015)
entro 30 (trenta) giorni3 dall’inizio della prestazione del servizio di cassa 
entro 45 (quarantacinque)3 giorni dall’inizio della prestazione del servizio di cassa

            Luogo e data                                               FIRMA PER ESTESO

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

  

N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai  
sensi del comma 8, art. 37 D.Lgs,163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido, a firma dei rappresentanti dei soggetti  
mandanti:

firma............................................................per l'Istituto......................................................................................................
(timbro e firma leggibile)

firma............................................................per l'Istituto......................................................................................................
(timbro e firma leggibile)

firma............................................................per l'Istituto......................................................................................................
(timbro e firma leggibile)

3 i giorni rappresentati si intendono naturali consecutivi
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