
ALLEGATO (D 
       Spett.le 
 
       AUTOMOBILE CLUB MANTOVA 
       Piazza 80° Fanteria 13 
       46100  -  MANTOVA 
 
 
- Oggetto:  dichiarazione d’offerta relativa alla procedura per l’affidamento del rapporto di conti 

correnti e servizi bancari dell’Automobile Club Mantova per il periodo dal 01/01/2016 
al 31/12/2018. 

 
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: 

 

1.  PARAMETRI ECONOMICI :  P.MAX 50 

 

Tasso debitore sugli affidamenti (Fido)     __________ 

Affidamento massimo :  €  300.000,00 

Il punteggio verrà attribuito sulla base dello spread rispetto al tasso EURIBOR a tre mesi base 

360 giorni. 

Tasso creditore sulle giacenze dei conti correnti    __________ 

Il punteggio verrà attribuito sulla base dello spread rispetto al tasso EURIBOR a tre mesi base 

360 giorni. 

VALORI  PASSIVI 

Commissioni su fideiussioni       __________ 

Spese e commissioni POS    

- Commissioni per transato POS a mezzo carte Pago Bancomat  __________ 

- Commissioni per transato POS carte credito VISA/MASTERCARD  __________ 

- Canone mensile per terminali POS      __________ 

Costi SEPA attivi 

Commissioni su RID attivi (servizio cd “Bollo facile”)    __________ 

 



Costi SEPA passivi 

Costi gestione rapporto canone mensile home banking    __________ 

Spese per operazioni con home banking      __________ 

Commissioni su RID ACI Italia, ACI Informatica e società del gruppo ACI __________ 

Commissioni per pagamenti in via continuativa     __________ 

Disposizioni di bonifico 

Commissioni per bonifico verso altre banche     __________ 

Commissioni per bonifico verso nostra banca     __________ 

Operazioni, spese e commissioni varie      __________ 

L’offerente dovrà indicare eventuali spese di gestione conto, comprensive di spese 

liquidazione/spese emissione estratto conto e numero operazioni illimitato e di versamenti 

presso sportelli e casse continue/automatiche sul territorio provinciale. 

 

2.  PARAMETRI  ORGANIZZATIVI :  P.MAX  10 

 

Presenza sul Territorio        __________ 

L’offerente dovrà indicare la presenza di propri sportelli con servizio di cassa continua (o 

servizio analogo) presenti sul territorio provinciale con riferimento ai Comuni dove sono 

presenti le Delegazioni dirette dell’Automobile Club e delle Società. Dovrà altresì specificare 

l’indirizzo della filiale in Mantova che opererà-in caso di aggiudicazione-con la nostra sede in 

Piazza 80° Fanteria n.13. 

 

3.  SERVIZI AGGIUNTIVI :  P.MAX  40 

  

Contributo         __________ 

Per la durata del contratto, contributo annuale per iniziative istituzionali (Corsi di educazione 

stradale e/o Sicurezza stradale), sportive (Campionato Sociale) o commerciali con eventuale 

abbinamento di marchi da concordare preventivamente.  

Contributo         __________ 

Per la durata del contratto, contributo annuale per l’acquisto di omaggi sociali da distribuire ai 

soci in sede di affiliazione e/o rinnovo con abbinamento di marchi da concordare 

preventivamente. 

 

 



S.A.S.A. Srl e Associazione Amici del Museo Tazio Nuvolari Onlus �si �no 

Applicazione delle medesime condizioni offerte al punto 1. “Parametri Economici” alle seguenti 

due società: 1) S.A.S.A. Srl; 2) Associazione Amici del Museo Tazio Nuvolari Onlus. 

 

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 e Firma 

        ___________________________ 

 

 

 

 

 

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

    

 


