
 1

ALLEGATO  E 

 
           Spett.le 

           Automobile Club Chieti 
           Piazza Garibaldi 3 

           66100 Chieti 
 

           tel. 0871/345301 

           fax 0871/345301  

           mail: ch002@delegazioni.aci.it 

                                                                  PEC: automobileclubchieti@pec.aci.it 

 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICO/ECONOMICA 

relativa alla gara per l'affidamento della gestione del conto corrente ordinario 
dell'Automobile Club Chieti 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett,. b) del D.Lgs. 50/2016 

      durata: 01/10/2018 – 30/09/2021                            CIG   Z8424B7094 

 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………….…… 

nato/a a…………………………………………………….. ……..       il  …………………………………… 

nella qualità di legale rappresentante (o procuratore del legale rappresentante) dell’Istituto di Credito    

denominato ……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in……………………………………………………………………………………………………… 

via………………………………………………………….n°……………………..CAP…………..………… 

codice fiscale……………………………………..  partita IVA………………………………………………. 

telefono…………………………  telefax………………………… mail ......................………………………. 

PEC ...................................................................................................................................................................... 

 

con la presente, a tutti gli effetti di legge, dichiara formalmente : 

 

a)  la disponibilità dell’Istituto di Credito all’effettuazione del servizio di cui all’oggetto e  

b)  formula la seguente offerta: 

 
- Spese/canone gestione conto, comprensivo di spese liquidazione/spese emissione estratto conto 

Valore da esprimere in euro 

 

- Costi per l’installazione, attivazione ed utilizzo della procedura di “home banking” 
Valore da esprimere in euro 

 

- Costo per ogni singola operazione tramite sportello Banca  
Valore da esprimere in euro 

 

€  

€  

€  
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- Costo per ogni singola operazione tramite “home banking”  
Valore da esprimere in euro 

 

- Valuta applicata per gli accrediti dei versamenti tramite assegno circolare della stessa Banca 
Valore da esprimere in giorni 

 

- Valuta applicata per gli accrediti dei versamenti tramite assegno circolare emesso da altre Banche 
Valore da esprimere in giorni 

 

- Valuta applicata per gli accrediti dei versamenti tramite assegno bancario della stessa Banca 
Valore da esprimere in giorni 

 

- Valuta applicata per gli accrediti dei versamenti tramite assegno bancario emesso da altre Banche 
Valore da esprimere in giorni 

 

- Periodicità liquidazione interessi attivi 
Valore da esprimere in mesi 

 

- Commissioni per bonifici cartacei con addebito su c/c sulla stessa Banca 
Valore da esprimere in euro 

 

- Commissioni per bonifici cartacei con addebito su c/c su altre Banche 
Valore da esprimere in euro 

 

- Commissioni per bonifici telematici  con addebito su c/c sulla stessa Banca 
Valore da esprimere in euro 

 

- Commissioni per bonifici telematici con addebito su c/c su altre Banche 
Valore da esprimere in euro 

 

- Commissione su gestione RID passivi 
Valore da esprimere in euro 

 

- Commissione su gestione RID attivo incluso commissioni di incasso ed insoluto 
Valore da esprimere in euro 

 

 

€  

gg. 

gg. 

gg. 

gg. 

mesi 

€  

€  

€  

€  

€  

€  
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- Tasso creditorio sulle giacenze dell’Ente 
Valore indicato in termini di spread rispetto al tasso Euribor a 3 mesi espresso in centesimi di punto. 

Capitalizzazione e liquidazione degli interessi trimestrale.  

- Tasso sulle eventuali anticipazioni inteso come scoperto di c/c 
Valore indicato in termini di spread rispetto al tasso Euribor a 3 mesi espresso in centesimi di punto. 

Capitalizzazione e liquidazione degli interessi trimestrale.  

 

- Importo del contributo annuale per sponsorizzazione di iniziative di rilevanza esterna e pubblicità 

sui mezzi di comunicazione 
Valore da esprimere in euro 

 

 

Non sono valutati ai fini della gara, quindi non sarà attribuito loro alcun punteggio, ma si chiede di indicarle 

comunque perché potrebbero essere utilizzate dall'Ente, a suo insindacabile giudizio, per intraprendere un 

eventuale piano di investimento economico/finanziario, le seguenti voci: 

- Investimento (eventuale) di 250.000/300.000 euro in “Pronti contro Termine” (PcT) max 1 anno: 
Tasso netto di rendimento 
Valore da esprimere in percentuale  

 

- Investimento (eventuale) di 250.000/300.000 euro in “Pronti contro Termine” (PcT) max 1 anno: 
Indicazione dei costi fissi addebitati come rimborsi spese 
Valori da esprimere in euro 

 

 

 

 

Inoltre dichiara formalmente: 
 

- che l’Istituto di Credito conosce ed accetta incondizionatamente e senza riserve tutte le norme di gara 

contenute nel disciplinare nonché si impegna al rispetto di tutte le condizioni e le prescrizioni  contenute 

nello schema di contratto e nel patto d’integrità; 
 

- 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 il contratto entro il termine di 

trentacinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva; 
 

- che l’Istituto di credito accetta incondizionatamente di accollarsi le eventuali spese di stipulazione e 

registrazione del contratto. 
 

 

Chieti , _______________                

Timbro dell’Istituto di credito e  

   firma leggibile del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

                                 % 

                                 % 

€  

                                 % 

Diritti:              €  

Commissioni: € 

Altro:               € 


