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OGGETTO: DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICO/ECONOMICA RELATIVA ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS 50 

DEL 2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA (CONTO CORRENTE 

ORDINARIO) DELL’AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – FERMO PER IL TRIENNIO 

2018 / 2020. (CIG ZDB1FB1B2A). 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________ il ___________________________________ 
nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Credito oppure quale procuratore del legale 
rappresentante dell’Istituto di Credito ________________________________________________ 
con sede in ____________________________ via _______________________________________ 
n. ______ CAP _________ codice fiscale ____________________ P.IVA _____________________ 
 
(In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni retiste o GEIE  non ancora 
costituiti ’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il 
consorzio, aggregazione retista o il GEIE.) 

 
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

 
impegnandosi ad eseguire il servizio tramite l’Agenzia\Filiale ubicate in Ascoli Piceno in Via\Piazza 
______________________ n. ______ distante ______ minuti (calcolata con le funzioni disponibili 
sul sito http://maps.google.it/  ) 
 
 

ELEMENTI TECNICO / ECONOMICI VALUTATI 
N. Elemento di valutazione Unità di misura Valore Offerto 

1 

Spese/canone gestione conto, 
comprensivo di spese 

liquidazione/spese emissione 
estratto conto 

Euro/anno  

2 
Costi per l’installazione, 

attivazione ed utilizzo della 
procedura di “home banking” 

Euro/anno  

3 
Costo per ogni singola operazione 

eseguita allo sportello Banca 
Euro/cad  

4 
Costo per ogni singola operazione 

tramite “home banking” 
Euro/cad  

5 
Costo utilizzo POS (attivazione, 

canone annuo, costo apparecchi 
Wi-Fi, ecc) 

Euro/anno 
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6 
Commissioni per pagamenti 

ricevuti a mezzo POS (Circuito 
Pagobancomat) 

% sull’importo 
incassato 

 

7 
Commissioni per pagamenti 

ricevuti a mezzo POS (Circuiti 
VISA/MASTERCARD/MAESTRO) 

% sull’importo 
incassato 

 

8 
Valuta applicata per gli accrediti 
degli incassi effettuati tramite 
POS (Circuito Pagobancomat) 

GG  

9 

Valuta applicata per gli accrediti 
degli incassi effettuati tramite 

POS (Circuiti 
VISA/MASTERCARD/MAESTRO) 

GG  

10 
Valuta applicata per gli accrediti 
dei versamenti tramite assegno 

bancario della stessa Banca 
GG  

11 

Valuta applicata per gli accrediti 
dei versamenti tramite assegno 

bancario emesso da altre 
Banche 

GG  

12 
Commissioni per bonifici eseguiti 

allo sportello 
Euro/cad  

13 
Commissioni per bonifici eseguiti 

a mezzo “home bancking” 
Euro/cad  

14 
Commissione d’incasso per S.D.D. 

attivo 
Euro/cad  

15 
Commissione per addebito S.D.D. 

passivo 
Euro/cad  

16 

Distanza dell’Agenzia\Filiale 
presso la quale verrà eseguito il 
servizio dalla sede dell’Ente di 

Viale Indipendenza, 38/a (
1
) 

Minuti a piedi  

17 Eventuale costo Cassa Continua Euro 
 
 

18 

Tasso creditorio sulle giacenze di 
c/c dell’Ente – capitalizzazione e 
liquidazione interessi (spread su 

Euribor a 3 mesi/365)(
2
) 

%  

                                                           
1
 Non superiore a 35 (trenta minuti) dalla sede della stazione appaltante indicata al punto 1) della 

lettera d’invito calcolata con le funzioni disponibili sul sito http://maps.google.it/ (a piedi). 
2
 Qualora la differenza tra l'Euribor in vigore ad ogni maturazione trimestrale e lo spread offerto in 

sede di gara porti ad un valore negativo gli interessi non saranno dovuti senza alcun altro onere per 
l'Ente. 
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19 
Contributo annuo per le attività 
istituzionali (sponsorizzazione) 

Euro  

20 
Contributo annuo per la 

realizzazione di gadget in co-
branding in omaggio ai Soci ACI 

Euro  

 
 
Inoltre dichiara formalmente: 
 

 che l’Istituto di Credito conosce ed accetta incondizionatamente e senza riserve tutte le 
norme di gara contenute nel bando integrale nonché si impegna al rispetto di tutte le 
condizioni e le prescrizioni  contenute nello schema di convenzione; 
 

 che l’Istituto di Credito dispone e comunque ha la possibilità di procurarsi tutti i mezzi 
d’opera ed i materiali necessari per l’esecuzione del servizio; 
 

 che l’Istituto di Credito si impegna, in caso di aggiudicazione, a stipulare la convenzione 
entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva; 
 

 che l’Istituto di credito accetta incondizionatamente di accollarsi le spese di stipulazione e 
registrazione della convenzione. 

 
 
 
Luogo e data __________________  
       Timbro dell’Istituto di credito e  
           firma leggibile del legale rappresentante 
 
                 ____________________________ 
 
 
 
Alla presente domanda/dichiarazione si allegano (barrare la casella/e che interessa/no): 
 

□ copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i; 
□ copia conforme all’originale della procura (nel caso l’istanza sia presentata da un 

procuratore del legale rappresentante); 
□ copia autentica del mandato speciale con rappresentanza nel caso di raggruppamento 

già costituito; 
□ nel caso di costituendo raggruppamento impegno sottoscritto da tutte le imprese a 

conformarsi in caso di aggiudicazione alla disciplina del D. Lgs 50/2016, con indicazione 
dell’impresa cui sarà conferito mandato speciale di capogruppo. 
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