
Modello B 
 

OFFERTA TECNICA 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a ……………………………………………………..  
il …….………………………. residente in ………………………………………………………………        
…………………………………………………………………………………………………………  
nella  sua qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Credito …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
con sede in ……………………………… Via ……………………………………. n…………. 
 
  
 

DICHIARA quanto segue: 
 
 

a. che il numero degli enti gestiti  al 30 settembre 2008, di cui all’art.  4.2a) del capo 1  del 
disciplinare di gara  è il seguente (indicare il numero all’interno della casella): 

 
- numero enti  
 

 
b. che il numero degli sportelli esistenti e funzionanti nella provincia di Pisa alla data del 

30.09.2008, in grado di offrire il servizio in tempo reale ed in completa circolarità (in caso 
di R.T.I. o di Consorzio occasionale indicare il numero complessivo di sportelli gestiti dal 
raggruppamento o dal Consorzio)   di cui all’art. 4.2b) del capo 1 del disciplinare di gara  è 
il seguente (indicare il numero all’interno della casella): 

 
- numero sportelli      

 
 

c. che l’Istituto di Credito si impegna ad attivare, a propria cura e spese, il  servizio di “home 
banking” con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto 
di cassa a sua cura e spese per tutta la durata del contratto come previsto dall’art. 4.2.c) del 
capo 1 del disciplinare di gara  (indicare con una X la casella interessata) 

 
- attivazione del servizio entro una settimana  
      dalla sottoscrizione della convenzione 
 
-     attivazione del servizio entro tre mesi      
      dalla sottoscrizione della convenzione 
 
- attivazione del servizio oltre tre mesi            
      dalla sottoscrizione della convenzione 
 

 
d. che l’Istituto di Credito si impegna ad attivare uno sportello bancario dedicato alla Camera 

di Commercio di Pisa a sua cura e spese per tutta la durata del contratto come previsto 
dall’art.4.2d) del capo 1 del disciplinare di gara  (indicare con una X la casella interessata) 

 



- attivazione del servizio entro una settimana  
      dalla sottoscrizione della convenzione 
 
-     attivazione del servizio entro tre mesi      
      dalla sottoscrizione della convenzione 
 
- attivazione del servizio oltre tre mesi            
      dalla sottoscrizione della convenzione 
 
 

e. che l’Istituto di credito si impegna  ad uniformarsi, a propria cura e spese,  al sistema di 
pagamento/incasso mediante  mandato/reversale  telematico secondo gli standard e i 
tracciati informatici di contabilità predisposti da Infocamere  come previsto dall’art. 4.2.e) 
del capo 1 del disciplinare di gara  (indicare con una X la casella interessata) 

 
- attivazione del servizio entro una settimana  
      dalla sottoscrizione della convenzione 
 
-     attivazione del servizio entro tre mesi      
      dalla sottoscrizione della convenzione 
 
- attivazione del servizio oltre tre mesi            
      dalla sottoscrizione della convenzione 
 
 

f. che l’Istituto di credito si impegna ad installare  apparecchiature Pos presso la sede camerale 
e presso gli uffici distaccati, su richiesta della Camera di commercio e senza oneri per la 
stessa, come previsto dall’art. 4.2.f) del capo 1 del disciplinare di gara  (indicare il numero 
dei Pos all’interno della casella)         

        
 
 

……, ……………………… 
 

    FIRMA…………………….  


