ALL. A

MODULO PER L’ OFFERTA QUALITATIVA
CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA
QUALITATIVA
CRITERIO DI VALUTAZIONE 1.
Realizzazione, da parte dell’operatore
economico, di uno sportello/agenzia
presso i locali della sede di Laziodisu –
Roma – Via Cesare de Lollis.

OFFERTA

SI :

punti 8 (punteggio massimo)

NO:

punti “0” (zero)

PUNTEGGIO MAX
TOTALE 30

PUNTEGGIO MAX: 8

Contrassegnare con una “X” la casella di
interesse.

CRITERIO DI VALUTAZIONE 2.
Realizzazione di uno sportello automatico
ATM (Automated Teller Machine)
Bancomat presso la sede di Laziodisu Roma -Via Cesare De Lollis (a che di
tip
bi e).

SI

:

punti 6 (punteggio massimo)

NO:

punti “0” (zero)

PUNTEGGIO MAX: 6

Contrassegnare con una “X” la casella di
interesse.

CRITERIO DI VALUTAZIONE 3.
Tempi (espressi in giorni) di esecuzione
dei mandati di pagamento non sottoscritti
con firma digitale, migliorativi rispetto a
quanto previsto dal capitolato (3gg si
veda ’art 13 de Capit at d’ eri)

u er gi r i……………

PUNTEGGIO MAX: 4

u er gi r i……………

PUNTEGGIO MAX: 8

CRITERIO DI VALUTAZIONE 4.
Tempi (espressi in giorni) di attivazione e
funzionamento di tutte le procedure
necessarie per la trasmissione di ogni
documento relativo al servizio di tesoreria
con firma digitale, secondo le normative
vigenti in materia di documento
elettronico con validità legale
CRITERIO DI VALUTAZIONE 5.
Disponibilità all’immediata esecuzione,
nello stesso giorno di invio, di mandati
urgenti, a richiesta dell’Amministrazione

SI :

punti 4 (punteggio massimo)

NO:

punti “0” (zero)

PUNTEGGIO MAX: 4

Contrassegnare con una “X” la casella di
interesse.

La somma dei punteggi (punteggi parziali attribuiti ad ogni singolo concorrente con riferimento agli elementi di
valutazione 1, 2, 3, 4 e 5) determinerà il punteggio totale dell’offerta tecnica del concorrente esaminato.
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- All. A dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente in
forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ovvero dal
legale rappresentante/procuratore in caso di ATI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di
RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve
essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio

_______________________, lì _______________
(luogo, data)

Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

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, i concorrenti mandanti dovranno compilare la parte sottostante.
firma _____________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante
N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE o SPECIALE) o altro documento da
cui evincere i poteri di rappresentanza
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