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<<Seryizitt

di

casstt

u

fnvore delt'Istituto Í..,1*

Il sottoscritto Opsratore
{ditta, denominazione o ragione sociale)
con sede in ... ...
... ... . presenta la seguente Ol'flerta Tecnica ed accetta esplicitamente
ed incondizicnatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenllte neglí atti di gara, nei relativi
allegati e nei documenti in essi nchiamati dichiarando di essere disposta ad assumere l'affidamento
del1a gestione del Serr.'izío di Cassa, a tal fine

OFFRE
Servizi oggetto dell'appalto

izi aggiuntivi all'utilizzo dello sfumento OIL

zi aggiuntirri per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione
inisffativa. contabile ed organizzativa dell'Istituto (es: fornitura di assìstenza,
brmazione e strumenti a supporto)

lità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di consulenza
tualmente richièsti per i servizr di gestione della liquidità

icata sul limite massimo dei 9112 della-glotazione ordinana per apertura di

ita,fi;lalizzataallarpalizzazionedeiprog-ettifbrrnativi {
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lAfferta tecnica ds ínserire in busta chiusa" recante la diciura "Olfefiú
servizi

11

Tecníca

per

opzùnalf'l

sottoscritto Operatore
(ditta. denominazione o ragione sociale)

... ... . presenta la seguente Of'flerta Tecnica ed accetta esplicitamente
con sede in ... ...
ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi
allegati e nei documenti in essi nchiamati dichiarando di essere disposta ad assumere l'affidamento
della gestione del Sen'izio di Cassa, a tal fine

OFFRE
Servizi opzionali [ta1i servizi non daranno luogo all'attnbuzione di alcun punteggio ma devono
essere obbligatoriamente delineati con le modalità previste dall'allegato 2 punti 3.1. 3.2. 3.31

Reahzzaztane progetti fbrmativi par. 3.1 del Capitolato tecnico

Offerta di prodotti fìnanziari par.3.2 del Capitolato tecnico

Sponsorizzazione di progetti didattici par. 3.3 del Capitolato trr:cnico
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