
 
 ALLEGATO D  

 
 

Spett.le  

AUTOMOBILE CLUB FERRARA 

Via Padova n. 17   

44122           FERRARA         (FE) 

 

 

Oggetto: Dichiarazione d’offerta relativa alla procedura per l’affidamento del servizio di conto 
corrente ordinario e di servizi bancari dell’Automobile Club Ferrara  per il periodo dal 

01/11/2020 al 31/10/2025. (Cig. N. Z582E6E0CF)  
 

Il sottoscritto………………………..…………………………………………………………………  

nato a ………………………………………………….. il ………………………………… 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:  

la disponibilità dell’istituto di Credito all’effettuazione del servizio di cui in oggetto formulando la 

seguente offerta:  

il servizio di conto corrente è gratuito, e non prevede canoni o spese di tenuta a carico dell’Ente. In 

particolare non sono previsti compensi (singoli o a forfait) a favore dell’Istituto aggiudicatario per le 

operazioni di scrittura righe di registrazione sul conto corrente. Ai soli servizi accessori saranno 

riconosciute le condizioni di cui alla presente “dichiarazione di offerta”.  

 

1.  Tasso di interesse attivo da applicarsi sui depositi (con riferimento all’Euribor a un mese su 

base 365 giorni con applicazione ex post della base media mensile):  

Euribor mese +/- ……………………………………….  

 

2. Tasso di interesse passivo da applicare sull’anticipazione di cassa (€ 50.000)  da calcolarsi in 
riferimento all’Euribor a un mese su base 365 giorni):  

Euribor mese +/- ………………………………………. 

 

3. Commissioni SDD - Sepa Direct Debit attivi (eventualmente anche per servizi cd. “Bollo 

Sereno” consistenti in addebito automatico ai  soci ACI correntisti e non correntisti della banca 

per quote sociali e bolli auto )- indicare l’importo con due decimali:  

Commissioni: Euro ………………………………. (max. € 0,34) 
 

4. Commissioni SDD - Sepa Direct Debit passivi - indicare l’importo con due decimali:  

Commissioni: Euro ……………………………… (max. € 0,34) 
 

5. Altre spese bancarie (bonifici) - indicare l’importo con due decimali:  

Commissioni: Euro ……………………………… (max. € 0,70) 
 

6. Commissioni per insoluto su SDD attivi (eventualmente anche per servizi cd “Bollo Sereno” 

consistenti in addebito automatico ai soci ACI correntisti e non correntisti della banca per 

quote sociali e bolli auto) - indicare l’importo con due decimali:  

Commissioni: Euro …………………………….. (max. € 0,34) 
 

 



7. Canone annuo per internet banking - barrare la casella dell’offerta scelta e, in caso di canone 

richiesto, indicarne l’importo:  

� nessun canone richiesto  

� canone annuo richiesto: Euro………………..  

 

8. Fornitura gratuita di 4 apparecchi POS e canone annuo di locazione – 

 

9. Commissioni su importi transati con POS a mezzo di carte Pago Bancomat e carte di credito -
barrare la casella dell’offerta scelta e, in caso di commissione richiesta, indicarne l’importo 

percentuale con due decimali:  

Carte Pago Bancomat 

� nessuna commissione richiesta  

� commissione pari ad una percentuale del …….….% dell’importo transato (max. 0,40%) 
 

Carte di credito “ business “ 

� nessuna commissione richiesta  

� commissione pari ad una percentuale del …….….% dell’importo transato (max. 1,70%) 
 

Carte di credito “ privati “ 

� nessuna commissione richiesta  

� commissione pari ad una percentuale del …….….% dell’importo transato (max. 0,65%) 
 

10. Spese conto e gestione per conti correnti dedicati intestati all’Ente o alla società controllata 

A.C. Service Estense S.r.l. – massimo punti 30 

Valore massimo ammesso € 30,00/trimestre per ciascun conto corrente 

� nessuna spesa richiesta  

� spesa trimestrale …………………………….  (max. €30,00) 
 

 

 

� Il servizio verrà svolto dalla filiale/agenzia/sportello ubicato in (indicare Comune, via e numero 

civico): .……………………………………………………………………………………………  

 
 
Le condizioni di cui alla presente offerta sono valide per tutti i rapporti di conto corrente che 

saranno accesi per effetto del contratto di affidamento del servizio di conto corrente ordinario 
oggetto della presente (compresi i conti correnti della società controllata A.C. Service Estense 
S.r.l., con la quale sarà stipulato apposito contratto separato).  
 

(Luogo e data)         (Timbro e Firma)  

 


