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 M a n t o v a per il periodo dal 01/01/2013 al
31/12/2015.
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 113

Tasso debitore sugli affidamenti (Fido)
Affidamento massimo: € 250.000
Il punteggio verrà attribuito sulla base dello spread rispetto al tasso EURIBOR a 1 mese base 365
gg. con applicazione ex post sulla base della media mensile.
La capitalizzazione e liquidazione degli interessi avverrà trimestralmente.
Tasso creditore sulle giacenze dei conti correnti
Il punteggio verrà attribuito sulla base dello spread rispetto al tasso EURIBOR a 1 mese base 365
gg. con applicazione ex post sulla base della media mensile.
La capitalizzazione e liquidazione degli interessi avverrà trimestralmente.

Corrispettivo disponibilità creditizia
Commissioni su fideiussioni

Spese e commissioni POS
Canone mensile per terminali POS
Commissioni per transato POS a mezzo carte Pago Bancomat
Commissioni per transato POS a mezzo
carte di credito del circuito VISA/MASTERCARD
Commissione di incasso per RID e RIBA attivi e passivi
Commissioni per pagamenti utenze in via continuativa
Commissioni su RID Regione Lombardia ed ACI Italia
Commissioni su RID attivi (servizi cd “Bollo Facile”)
Commissioni presentazione RIBA

Commissioni Bonifico ed home banking
Canone mensile home banking
Spese per operazioni con home banking
Disposizioni di Bonifico:
Commissioni per bonifico verso altre banche
Commissioni per bonifico verso nostra banca
Commissioni per bonifico verso nostra banca-ordini ricorrenti
Commissioni per bonifico verso altre banche-ordini ricorrenti
Commissioni per bonifici massivi nostra banca-elenchi telematici
Commissioni per bonifici massivi altre banche-elenchi telematici
Commissioni per bonifici massivi nostra banca-elenchi cartacei
Commissioni per bonifici massivi altre banche-elenchi cartacei

Operazioni, spese e commissioni varie
Spese per ogni operazione registrata in conto
Spese per ogni operazione pagobancomat registrata in conto
Spese per versamenti presso sportelli e casse automatiche (ATM) vostra banca
Costi gestione del rapporto:
Spese fisse di liquidazione
Spese fisse di liquidazione in presenza di interessi debitori Spese
elaborazione ed invio estratto conto in forma cartacea Spese
invio ed elaborazione estratto conto in formato elettronico Spese
elaborazione estratto conto allo sportello
Imposta bollo annuale-persone fisiche
Imposta bollo annuale – persone giuridiche
Assegni:
Commissioni per assegno messo in sospeso
Commissioni di esito elettronico su assegni:
Commissioni su assegni fuori piazza ricevuti impagati
Commissioni per assegno ricevuto insoluto
Commissioni per assegno richiamato
Commissione per richiesta fotocopia assegno bancario
Imposta di bollo su assegni bancari e circolari trasferibili
Commissioni e spese varie:

Commissioni per pagamento effetti su altre banche
Commissioni per pagamenti bollettini RAV
Commissioni per pagamento cartelle esattoriali
Commissioni per pagamento tributi, imposte e tasse
Valuta:
Giorni di valuta applicati per singola operazione
Per versamenti di assegni su piazza/fuori piazza
2. PARAMETRI TECNICI-ORGANIZZATIVI:P. MAX 34
a) Presenza sul Territorio
L’offerente dovrà indicare la presenza di propri sportelli con servizio di cassa continua presenti sul
territorio provinciale con particolare riferimento alle sedi dell'AC e della società riportate
nell'allegato tecnico-informativo. Dovrà altresì specificare l'indirizzo della filiale in Mantova che
opererà - in caso di aggiudicazione - con la nostra sede in Piazza 80° Fanteria, 13.
b) Struttura organizzativa ed informatica
L'offerente dovrà descrivere la propria struttura organizzativa ed informatica anche in relazione alla
natura di ente pubblico non economico dell'AC.

3. SERVIZI AGGIUNTIVI:P. MAX 48
a) servizi aggiuntivi e/o prestazioni accessorie
che l'offerente intende fornire all’AC senza ulteriori oneri economici, ivi comprese eventuali proposte
(da formalizzare in forma scritta) di partnership istituzionale/commerciale

b) contributo
per la durata del contratto, contributo annuale per iniziative istituzionali, sportive o
commerciali con eventuale abbinamento di marchi da concordare preventivamente (vedi nota
allegata*)

c) S . A . S . A. srl
Applicazione delle medesime condizioni offerte al punto 1. “Parametri Economici” alla società di
servizi S.A.S.A srl ad eccezione dell’affidamento richiesto: € 200.000.
-------------- Nota informativa inerente il punto b): “contributo annuale” dei SERVIZI
AGGIUNTIVI:
Si riportano le principali iniziative realizzate dall'AC nel corso del 2012, l a c u i
r i p r o p o s i z i o n e n e l 2 0 1 3 è condizionata dall'entità del contributo che verrà riconosciuto:


Manifestazioni ed eventi inerenti lo sport dell'auto e le auto d'epoca in collaborazione

anche con altri Organizzatori, come ad esempio il Gran Premio Nuvolari (manifestazione
internazionale di regolarità riservata alle auto storiche che si celebra ogni anno a settembre).
L’Automobile Club Mantova è proprietario altresì dei cimeli di Tazio Nuvolari che sono
custoditi e resi fruibili al pubblico presso il Museo dedicato al Campione che sorge ora in Via
Giulio Romano a Mantova.
Omaggio Sociale sui quali viene riportato il logo dell'Istituto di credito (ultimi 3 anni: 2010
caffettiera monodose; 2011 ombrello automatico e borsa shopping; 2012 agenda e borsa
termica per bevande);


House Organ inviato al domicilio dei Soci; tiratura circa 1 1 .000 numeri ad uscita
quadrimestrale;


Manifestazioni ed eventi inerenti la sicurezza ed educazione stradale. Nel 2011/2012, si è
svolta, in accordo con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con l’Amministrazione Provinciale, una
rappresentazione teatrale dal titolo “Il signor Bassotto rispetta la strada, rispetta la vita” avente
come finalità la sensibilizzazione dei bambini alle tematiche del Codice della Strada secondo il
principio "rispettare la strada significa rispettare la propria vita e quella degli altri”. L’iniziativa
è partita nell’ottobre 2011 ed è terminata nel mese di marzo 2012 e ha coinvolto le classi o
gruppi di alunni nell’età compresa fra i quattro e gli otto anni degli istituti scolastici della
provincia di Mantova offrendo un percorso che si è sviluppato attraverso storie ambientate nelle
strade delle nostre città. Gli alunni coinvolti sono stati complessivamente 3.020, i docenti 230.



--------------Inoltre dichiara formalmente:
2. 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;
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 la convenzione
entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
5. 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.

