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Modello “B” – da inserire nella busta B “Offerta Economica” 
 
 

Spett.le Automobile Club Livorno 
Via Verdi, 32 
57126 Livorno 

 
 

Offerta Economica per l’affidamento del servizio di conto corrente 
01.01.2017 - 31.12.2019 

 
 
Il sottoscritto____________________________________nato a___________________________ 

il____________e residente in_______________________Via____________________n._______ in     

qualità    di     Funzionario   responsabile   del      procedimento    dell’  Istituto    di    Credito 

_________________________________________________________________________  con 

sede in ___________________________Via_____________________________________n.____ 

C.F._____________________________ P.IVA:__________________________ 

 
DICHIARA 

 
di impegnarsi a praticare nei confronti dell’Automobile Club Livorno con sede in Livorno in 
Via Verdi n.32 le seguenti condizioni economiche, in caso di aggiudicazione del servizio di 
conto corrente, per l’intera durata di anni 3 (tre) della convenzione e cioè dal 01.01.2017 al 
31.12.2019: 
 
 

1 

Tasso di interesse attivo applicato 
sulle giacenze di cassa, spread su 
euribor 3 mesi (base 360 gg. rilevato 
il primo giorno di ciascun trimestre).  
Per la comparazione delle offerte si 
prenderà come riferimento il tasso 
euribor 3 mesi così come rilevato da  
“Il Sole 24 ore” del giorno lavorativo 
precedente all’apertura delle buste 

 
uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato al primo 
giorno di ciascun trimestre 

 
tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di 
ciascun trimestre aumentato di ________ punti 
percentuali in ragione d’anno 

 
tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di 
ciascun trimestre diminuito di ________ punti 
percentuali in ragione d’anno 

 

2 

Tasso di interesse passivo applicato 
sulle anticipazioni  di cassa, spread su 
euribor 3 mesi (base 360 gg. rilevato 
il primo giorno di ciascun trimestre).  
Per la comparazione delle offerte si 
prenderà come riferimento il tasso 
euribor 3 mesi così come rilevato da  
“Il Sole 24 ore” del giorno lavorativo 
precedente all’apertura delle buste 

 
uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato al primo 
giorno di ciascun trimestre 

 
tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di 
ciascun trimestre aumentato di ________ punti 
percentuali in ragione d’anno 

 
tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di 
ciascun trimestre diminuito di ________ punti 
percentuali in ragione d’anno 

 

3 
Compenso e spese di 
gestione/tenuta conto annui, con un 

 gratuito 

 spese pari ad € ___________ 



 2

massimo di € 2.500,00 

4 
Giorni di valuta sugli incassi a mezzo 
assegni bancari e/o circolari con un 
massimo di giorni 4 

 stesso giorno 

 1 giorno dopo 

 2 giorni dopo 

 3 giorni dopo 

 4 giorni dopo 
 

5 
Giorni di valuta sui pagamenti con 
un massimo di giorni 4 

primo giorno lavorativo bancabile      
secondo giorno lavorativo bancabile  
dal terzo giorno lavorativo bancabile  

 

6 

Commissioni per bonifici presso 
sportello bancario a favore di conti 
correnti accesi presso l’Istituto 
bancario Cassiere con un massimo di 
€ 3,00 

nessuna commissione 

 commissioni pari ad € __________ 

 

7 

Commissioni per bonifici presso 
sportelli bancari a favore di  conti 
correnti accesi presso altri Istituti 
bancari diversi da quello Cassiere 
con un massimo di € 3,00 

nessuna commissione 

 commissioni pari ad € __________ 

 

8 
Contributo  sponsorizzazione attività 
istituzionali (importo IVA esclusa) 
con un minimo di € 2.000,00 

 
contributo per sponsorizzazione pari ad                     
€ _____________   

 nessun contributo 
 

9 
Rilascio e gestione carte di credito 
ordinarie con un costo unitario 
massimo di € 50,00 cad 

 gratuite 

 non gratuite, costo cadauna pari ad € _________ 
 

10 
Rilascio e gestione carte di credito 
ricaricabili con un costo unitario 
massimo di € 50,00 

 
carte di credito con emissione, ricarica e gestione 
gratuite 

 non gratuite, costo cadauna pari ad € _________ 
 

11 
Spese di custodia e amministrazione  
titoli o altro 

gratuite 
costo servizio pari ad € _________ 

 

12 
Commissione incasso, insoluto, 
storno RID/SEPA con un costo 
unitario massimo di € 0,80 

fino a € 0,30                                 €……………… 
fino a € 0,40                                 €……………… 
fino a € 0,50                                 €……………… 
fino a € 0,60                                 €……………… 
fino a € 0,70                                 €……………… 
fino a € 0,80                                 €……………… 

 

13 

Disponibilità a rinunciare alle spese 
di bonifico su accreditamenti per 
competenze accessorie al personale 
dell’Automobile Club Livorno  

SI 

 NO, costo bonifico pari ad € __________ 
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14 
Spese forfettarie mensili gestione 
POS cordless con un massimo di € 
120,00 

 nessuna spesa  

 spesa per ciascun POS pari ad € __________ 

       

15 
Costo installazione POS cordless 
con un massimo di € 100,00 

 nessun costo 

fino a € 50,00 per ciascun POS            €……..  
fino a € 100,00 per ciascun POS          €…….. 

 

16 

Spese annuali gestione home-
banking fino ad un massimo di 
€150,00 comprensive di tutte le 
operazioni (bonifici, F24, F23, 
MAV, bollettini postali)  

 nessuna spesa 

 costo pari ad € __________ 

 

17 Costo installazione home-banking 
fino ad un massimo di € 150,00 

 nessun costo 

costo pari ad € __________ 
 
 
L’Istituto di Credito, in caso di aggiudicazione, si obbliga inoltre a rispettare quanto previsto dal bando 
di gara. 
  
                                                            Il Funzionario responsabile del procedimento 
 
                                                                   ………………………………………. 
                                                                       (firma e timbro dell’Istituto di Credito) 
Lì, _______________       


