
OFFERTA TECNICA

STAZIONE APPALTANTE:
CAMERA DI COMMERCIO

 DI RAVENNA
Viale L.C.Farini, 14

48121 Ravenna

Procedura  ai  sensi  dell'art.36  comma  2  lett.a)  del  D.Lgs.n.50/2016  per
l’affidamento del servizio di cassa della Camera di commercio di Ravenna per il  periodo
01.01.2017 – 31.12.2020.  - CIG: Z5B1B2FACB.

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
che partecipa alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto;

visti gli artt.1 e 2 del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di
commercio di Ravenna 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;

DICHIARA:

A. che il numero degli enti con entrate pari o superiori a €.10.000.000,00, oltre a quello
previsto dal bando, per i quali viene gestito il servizio di cassa/tesoreria alla data del
01.01.2016 è il seguente:
(indicare nelle caselle sottostanti, rispettivamente in cifre ed in lettere) 

B.  che il  numero degli  sportelli  esistenti  e  funzionanti  sul  territorio del  Comune di
Ravenna, oltre quello previsto dal bando, alla data del 01.01.2016 è il seguente:
(indicare nelle caselle sottostanti, rispettivamente in cifre ed in lettere)
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C. che l'Istituto  di  credito si  impegna a fornire  alle  imprese operanti  sul  territorio
provinciale i seguenti servizi innovativi di carattere promozionale:
breve descrizione, (max due facciate formato A4), dei servizi innovativi offerti

D.  che l'Istituto di credito si impegna a fornire i seguenti servizi di utilità a supporto
dell’attività rivolta agli utenti esterni o per la gestione interna dell’Ente camerale:
breve descrizione, (max due facciate formato A4), dei servizi innovativi offerti

……………………….., lì………………………………….

FIRMA 
_______________________

(digitale D.Lgs.n.82/05)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora non sia sottoscritta digitalmente.
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