
ALLEGATO 3 - OFFERTA TECNICA Gara Servizio Cassa ABAVR
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI VERONA PER IL TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I.

Al Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Verona 

Il Signor ................................................nato a ………………................il …………........... nella sua qualità di 
………………………..……… e come tale legale rappresentante/procuratore munito dei poteri necessari 
come da procura allegata dell’ISTITTUTO …………………………………………..........................con sede legale in 
.............................................Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. .....……………… numero telefonico …….…………..., 
cellulare …………………………  pec ……………………………….….. email ………………….... ………………………………………….. 

In relazione alla procedura di gara indetta da codesta Istituzione ai sensi dell’art. 125 del D.to L.vo 
163/2006 e s.m.i. per l'assegnazione del servizio di Cassa dell’Accademia di Belle Arti di Verona per il 
periodo 1.1.2023 – 31.12.2025 

OFFRE     
A VALUTAZIONE TECNICA OFFERTA 

A1 
Risorse e competenze rese disponibili per l’attivazione 
servizi web e la gestione del periodo transitorio (supporto e 
formazione) fino ad un massimo di tre dipendenti. 

N°…………  Dipendenti 
( In lettere …………..…….) 

A2 Risorse e competenze rese disponibili per l’esecuzione del 
servizio, fino ad un massimo di tre dipendenti. 

N°…………  Dipendenti 
( In lettere …………..…….) 

A3 Attivazione servizio di “remote banking” senza oneri di 
installazione a carico dell’Accademia (zero/uno) 

 SI (uno)
 NO (zero) 

A4 
Disponibilità ad installare presso gli uffici dell’Accademia 
fino a un massimo di due postazioni POS senza oneri di 
installazione a carico dell’Accademia. 

N° ………… Dispositivi 
( In lettere …………..…….) 

A5 

Disponibilità di servizio di finanziamento a favore degli 
studenti dell’Accademia per pagamento rette, senza nessun 
onere (compreso gestione istruttoria) a carico Accademia. 
(zero/uno) 

 SI (uno)
 NO (zero)

A6 Disponibilità al rilascio di carte di credito gratuite. 
N° …… 
( In lettere …………..…….) 

A7 Esperienza nel servizio Istituti AFAM/Universitari/Scolastici 
(1 punto per anno max 7 punti) 

N° anni …… 

A8 Corresponsione all’Accademia di un contributo annuo 
(espresso in euro) a sostegno dell’attività istituzionale. 

€ …………….. 

data …………..  IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

  ………………………………………… 
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