ALLEGATO C
Spett.le
AUTOMOBILE CLUB FERRARA
Via Padova n. 17
44122
FERRARA
(FE)

Oggetto: Dichiarazione d’offerta relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando per l’affidamento del servizio di Cassa dell’Automobile Club Ferrara per il periodo dal
01/03/2015 al 29/02/2020.
Il sottoscritto………………………nato a ………………………in qualità di legale rappresentante
(o procuratore del legale rappresentante) dell’Istituto di Credito……………………………….con
sede in …………………….. Via…………………….., P. Iva……………………………., con la
presente, a tutti gli effetti di legge , dichiara formalmente :
1. La disponibilità dell’istituto di Credito all’effettuazione del servizio di cui in oggetto,
formulando la seguente offerta:
PARAMETRI ECONOMICI

Ammontare delle anticipazioni del cassiere

€ ……………………….…….

Tasso debitorio sulle anticipazioni di cassa

…….% Euribor 3 mesi/365 gg

Tasso creditorio sulle giacenze di cassa

…….% Euribor 3 mesi/365 gg

Periodicità capitalizzazione

Trimestrale

Corrispettivo messa a disposizione somme

………………………………

Fornitura gratuita di n. 04 POS
Commissioni per operazioni su POS a mezzo Bancomat

………………………………

Costi SEPA attivi
- Clienti della banca
- Clienti altre banche

………………………………
………………………………

Costi SEPA

………………………………

passivi

Costi per attivazione ed utilizzo delle procedure home-banking

………………………………

Spese gestione e condizioni conti correnti dedicati
Tasso creditorio sulle giacenze
Tasso debitorio
Spese conto e gestione
Costi SEPA Attivi
- Clienti della banca
- Clienti altre banche

…….% Euribor 3 mesi/365 gg
…….% Euribor 3 mesi/365 gg
……………………………….........
…………………………………….
…………………………………….

Costi SEPA Passivi
Commissioni su bonifici
Periodicità capitalizzazione

…………………………………….
…………………………………….
Trimestrale

Spese gestione titoli
Spese accensione mutui
Commissioni su fideiussioni

………………………………
………………………………
………………………………
PARAMETRI ORGANIZZATIVI

Ritiro e/o consegna delle somme e/o dei documenti
connessi allo svolgimento del servizio di cassa

………………………………

SERVIZI AGGIUNTIVI

Contributo annuale per sponsorizzazione
(importo minimo € 5.000,00 oltre Iva)

………………………………

Spese gestione e condizioni conti correnti a favore della società controllata A.C. Service Estense
S.r.l. ed eventuali altre società controllate/ collegate dall’Ente
Tasso creditorio sulle giacenze
Tasso debitorio
Spese conto e gestione
Costi SEPA Attivi
- Clienti della banca
- Clienti altre banche
Costi SEPA Passivi
Commissioni su bonifici
Periodicità capitalizzazione

…….% Euribor 3 mesi/365 gg
…….% Euribor 3 mesi/365 gg
………………………………...
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Trimestrale

2. Che l’Istituto di Credito conosce ed accetta incondizionatamente senza riserve tutte le
norme di gara contenute nella lettera di invito nonché si impegna al rispetto di tutte le
condizioni e le prescrizioni contenute nello schema di convenzione;
3. 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;
4. Che l’Istituto di Credito si impegna, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto
entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
5. Che l’Istituto di credito accetta incondizionatamente di accollarsi le spese di stipulazione
della convenzione.
Luogo e data
Timbro e firma

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore.

