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ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

PALERMO 

 

Allegato 3 all’Avviso pubblico prot. 6098 del 13/06/2019 

 

Procedura aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di una Convenzione 

per l’affidamento del “Servizio di cassa”  

 

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 

 

C.I.G. ZE028D26C4  
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Il sottoscritto: ___________________________________________________________ 

Nato a: ________________________il ________________________________________ 

Residente a: _________________________ Provincia di _________________________ 

via/piazza_______________________ n.° _____________________________________ 

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) __________________________________ 

dell’Operatore/Impresa: _____________________________________________ 

con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di _____________ 

codice fiscale: ____________________________________________________________ 

partita I.V.A.: ____________________________________________________________ 

telefono: ____________________________________ fax _________________________ 

indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________ 

 

nella dedotta qualità, presenta la seguente Offerta Tecnica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente 

tutte le obbligazioni e condizioni contenute nell’Avviso pubblico, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di 

Convenzione di Cassa, dichiarando di essere disposto ad assumere l’affidamento del «Servizio di cassa” a 

favore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, a tal fine: 

OFFRE 

SERVIZI OFFERTA 

1 

Possesso di certificazione di qualità in materia di servizi di Tesoreria e Cassa in 

conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN 

ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)                                                                                                                        

SI  □ 

NO  □ 

2 

Numero di Amministrazione pubbliche per le quali il concorrente svolge il servizio di 

Intermediario tecnologico del sistema PagoPA alla data di avvio della presente 

procedura  

Numero 

In cifre _________ 

In lettere  _______ 

3 Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici                                                 

SI  □ 

NO  □ 

4 Fornitura di materiale divulgativo per l’illustrazione all’utenza del servizio PagoPa  

SI  □ 

NO  □ 

5 Ulteriori servizi aggiuntivi a supporto del sistema PagoPa  

SI  □ 

NO  □ 

6 
Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione 

amministrativa, contabile ed organizzativa dell’Istituto  

SI  □ 

NO  □ 

7 

Finanziamenti a favore degli studenti per il pagamento delle tasse e contributi 

accademici secondo la formula del tasso 0 (zero spese istruttoria, zero tasso debitore 

delle rate per 12 mesi, zero costo incasso) 

SI  □ 

NO  □ 
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__________il _________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

(in caso di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici o consorzi ordinari non ancora costituiti, la 

presente Offerta Tecnica deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori raggruppati o consorziati) 

 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

L’Operatore Economico dichiara inoltre che: 

- la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno solare, 

successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- è consapevole che i valori numerici, ove richiesti, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In 

caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in 

lettere; 

- è consapevole che in caso di risposta alternativa (SI/NO)  dovrà essere barrata la casella posta a fianco 

del “SI” ove si dichiari il possesso del requisito o l’offerta del servizio indicato. In caso contrario 

dovrà essere barrata la casella posta a fianco del “NO”.   

- è consapevole che saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 

aumento rispetto all’importo a base di gara; 

- i valori offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti della procedura e, comunque, i 

corrispettivi spettanti in caso di affidamento del servizio rispettano le disposizioni vigenti in materia di 

costo del lavoro e della sicurezza; 

- è consapevole che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante; 

- ha preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di 

tutte le prestazioni oggetto del contratto, e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione 

dei valori richiesti, ritenuti remunerativi. 

 

 

__________il _________________ 

 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
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(in caso di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici o consorzi ordinari non ancora costituiti, la 

suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori raggruppati o consorziati ) 

 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 

 

 

 

N.B.  ALLEGARE RELAZIONE TECNICA IN FORMATO LIBERO.  


