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OFFERTA TECNICA 

 
 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________________  
nato il ____/____/_____  a_________________________ c.f. ___________________________________  
in qualità di (carica sociale)  ______________________________________________________________  
del concorrente  _______________________________________________________________________  
che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di 

� società 

� capogruppo mandatario del Raggruppamento, Consorzio già costituito 

� capogruppo mandatario del Raggruppamento, Consorzio non ancora costituito 
 

 
DICHIARA 

 
 
A. che la distanza fra la sede della Camera di Commercio di Prato ed i locali nei quali si svolgerà il 

servizio di cassa è (indicare con una X la casella interessata): 
 

� fino a metri 500 

� compresa fra metri 501 e 1000 

� superiore a metri 1000 

 
B. che i tempi di attivazione di uno sportello dedicato, nei locali nei quali verrà espletato il servizio di 

cassa, presso il quale la Camera di Commercio potrà eseguire le proprie operazioni sono (indicare 
con una X la casella interessata): 
 

� entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione 

� entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione 

� oltre tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione e comunque entro _____ mesi1 

 

 
C. che i tempi di attivazione del servizio di “home banking” sono (indicare con una X la casella 

interessata): 
 

� attivazione a partire dalla sottoscrizione della convenzione e comunque entro 30 giorni naturali e 

consecutivi 

� attivazione oltre trenta giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della convenzione e 

comunque entro tre mesi2 

 

                                                
1 Indicare n. mesi necessari per l’attivazione di uno sportello dedicato alle operazioni della Camera di Commercio. 
2 Indicare n. mesi necessari per l’attivazione del servizio di home banking. 
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D. che il numero di terminali POS installabili gratuitamente presso gli sportelli dell’Ente (oltre il n. 

minimo di 6 previsto dallo schema di convenzione) sono (indicare il numero): 
 

 

 

 

 
 
E. addebito commissioni bonifici in Italia e all’estero a carico del beneficiario (indicare con una X il profilo 

tariffario prescelto): 
 

� �Profilo 1: nessuna commissione a carico dei beneficiari 
 

� �Profilo 2: prevede la seguente articolazione delle commissioni: 
- nessuna commissione su bonifici fino ad € 500,00 ovvero su bonifici di importo superiore ma 

indirizzati a filiali della banca 
- su bonifici oltre € 500,00 indirizzati a filiali di altre banche: fino ad € 0,50 

 

� �Profilo 3: prevede la seguente articolazione delle commissioni: 
- nessuna commissione su bonifici fino ad € 500,00 ovvero su bonifici di importo superiore ma 

indirizzati a filiali della banca 
- su bonifici oltre € 500,00 indirizzati a filiali di altre banche: da € 0,51 a € 1,00 

 

� �Profilo 4: prevede la seguente articolazione delle commissioni: 
- nessuna commissione su bonifici fino ad € 500,00 ovvero su bonifici di importo superiore ma 

indirizzati a filiali della banca 
- su bonifici oltre € 500,00 indirizzati a filiali di altre banche: da € 1,01 a € 1,50 

 

� �Profilo 5: prevede la seguente articolazione delle commissioni: 
- nessuna commissione su bonifici fino ad € 500,00 ovvero su bonifici di importo superiore ma 

indirizzati a filiali della banca 
- su bonifici oltre € 500,00 indirizzati a filiali di altre banche: da € 1,51 a € 2,00 

 
 
            Luogo e data     Nome Cognome  
 
________________________    ________________________ 
 
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 dell’offerta, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti: 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile) 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________  
(timbro e firma leggibile) 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Catia Baroncelli) 


