OGGETTO: PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN REGIME DI
CONCESSIONE EX ART. 30 D. LGS. 163/2006 DEL “SERVIZIO DI CASSA DELLA
FONDAZIONE ENPAIA”.
CIG 6220453035
MODELLO “D”
OFFERTA ECONOMICA ISCRITTI
L’Istituto Bancario/società …………………………………………………………………………………. con
sede in ………………………………….., Via …………………………………… n ……… codice fiscale
…………..…………………… Partita Iva …………..…………………… telefono ………………………….
Fax
………………………………………………..
rappresentato
dal
Signor
……………………………………………., nato a ………………………………… il ……….…………………
nella
sua
qualità
di…………………………………….………….…………..…………………………………………………

partecipante alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di cui all’oggetto, formula la
seguente
OFFERTA ECONOMICA

ELEMENTI OFFERTI

OFFERTA

A) CONTO CORRENTE ON-LINE DESTINATO AGLI
ISCRITTI

SI

NO
Tasso creditore: indicare lo spread in termini di punti
percentuali in AUMENTO/DIMINUZIONE, rispetto al tasso
BCE, vigente tempo per tempo

Spread di
…………..
…………..
(in lettere)
In
AUMENTO/DIMINUZIONE
rispetto al tasso BCE

Periodicità liquidazione interessi

………….

Spese fisse di tenuta conto

€…………..
……………
(in lettere)

Spese per operazione

€…………
……………
(in lettere)

Spese per conteggio interessi e competenze

€…………..
……………
(in lettere)

Tessera Bancomat/Pagobancomat:


canone annuo carta di debito nazionale e
internazionale (circuiti Bancomat/Pagobancomat –
Cirrus/Maestro)



commissioni prevalenti:
-

da sportelli automatici

-

da altri sportelli

-

franchigia n. operazioni gratis per prelievi su
altri sportelli

€…………..

€ ……………..
€……………..
n………..

Bonifici Italia via Internet Banking

€………….

Commissioni pagamento deleghe F24

€………….

Spese deposito titoli

€………….

Trading on-line:


canone mensile

€………….



commissioni su azioni, warrant, obbligazioni
ord./conv. e titoli di Stato

………..&
€………….



commissioni minime per ordine

€…………



spese fisse per ordine

B) CARTA DI CREDITO COBRANDED DESTINATA
AGLI ISCRITTI (carta di credito a canone annuo gratuito
riservata agli iscritti abilitati al servizio telematico online
con linea di credito di 15.000 €)

SI
NO

Funzionalità:
Prima linea di credito: deve consentire il pagamento degli
acquisti presso gli esercizi convenzionati al circuito
internazionale VISA e il prelevamento di contanti
Italia/estero.

SI

NO

Seconda linea di credito: è finalizzata al versamento via
Internet dei contributi previdenziali.

SI

NO

Terza linea di credito: per l’erogazione di prestiti.

SI

NO

Plaford massimo linee di credito:
Prima linea di credito

€…………..

Seconda linea di credito

€…………..

Terza linea di credito

€………….

Opzioni di rimborso (sulle prime due linee):
-

opzione saldo

SI

NO

-

opzione revolving

SI

NO

Tasso di interesse per rimborso rateale: indicare lo spread in
termini di punti percentuali in AUMENTO /
DIMINUZIONE, rispetto al tasso BCE, vigente tempo per
tempo
- spread prima linea
- spread seconda linea
- spread terza linea
C) MUTUI IPOTECARI A FAVORE DEGLI ISCRITTI:

spread in AUMENTO /
DIMINUZIONE rispetto al
tasso BCE
€..……………………..(in lettere)
€..……………………..(in lettere)
€..……………………..(in lettere)
SI

mutuo
finalizzato
all’acquisto,
ristrutturazione
o
costruzione di unità immobiliari destinate ad abitazione
con le seguenti caratteristiche:
Importo massimo finanziabile € 200.000
Garanzie ipotecarie
Durate: 5, 10, 15, 20 anni con rimborso in rate semestrali
(VEDI OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA LETTERA
DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA)
Tasso:
indicare lo spread in termini di punti percentuali in
AUMENTO rispetto alla media mensile dell’Euribor sei mesi

NO

Spread di
…………………..
(in lettere)

in AUMENTO rispetto alla
media mensile dell’Euribor sei
mesi
Spese di istruttoria

€……………………
(in lettere)

Spese incasso rata

€……………………
(in lettere)

Commissione di estinzione anticipata

……………………%

(totale/parziale)
Si Allega:
- copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Data……………………
TIMBRO E FIRMA

