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OP/EUI/ACC/2022/001 
 

GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER LA PRESTAZIONE DI 

SERVIZI BANCARI PER E PRESSO L'ISTITUTO UNIVERSITARIO 

EUROPEO 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________ 

nato a _______________________________il______________________________ 

residente a ___________________________con codice fiscale _________________ 

nel ruolo di ________________________________________________________ 

per l'azienda/ TGC/ Consorzio ___________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________ 

e ufficio amministrativo a _______________________________________________ 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 
(i prezzi devono essere esenti IVA, in quanto l'Istituto è esonerato dal pagamento dell'imposta sul 
valore aggiunto per servizi e acquisti effettuati nell'ambito della normale attività imprenditoriale di 

importo superiore a € 300,00 (ex art. 72-comma 1-e, comma 2 del DPR 633 del 26/10/1972 e 
successive modificazioni 

 
 

 

SERVIZIO A – SPREAD ANNUALE APPLICATO AI CONTI CORRENTI EUI  
                                                                                                      (Punteggio massimo 25) 
(si prega di compilare tutti i campi gialli) 

 
 

SPREAD ANNUALE APPLICATO AI CONTI CORRENTI IUE 
(Considerando che lo spread potrebbe essere solo positivo, dove lo spread applicato è negativo il punteggio 

sarà 0 di default) 

Indicare lo spread annuo che verrà applicato ai 

conti bancari EUI considerando il saldo medio 

annuo totale di tutti i conti bancari di 50ML e il 

tasso di interesse EURIBOR a 3 mesi di -0,5%.  
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SERVIZIO B – SPORTELLO BANCARIO INTERNO (compilare tutti i campi gialli)   
                                                                                                      (Punteggio massimo 30) 
 

Prezzo annuo per lo sportello interno della banca 
(Indicare il prezzo annuo dello sportello bancario interno) 

PREZZO ANNUALE 
 

 
 

SERVIZIO C – COSTI VARI (si prega di compilare tutti i campi gialli)       (Punteggio massimo 45)
    

 
COSTI DELLE TRANSAZIONI 

(Indicare i prezzi unitari) 

1. COSTI DI UN'OPERAZIONE DEL CIRCUITO SEPA SUI 
CONTI DETENUTI:             

Numero transazioni 
annuali stimate 

Prezzo unitario 

1.1 presso la sede della banca in € 4.000  

1.2 all'interno della banca (altre filiali) in € 2.000  

1.3 presso altre banche italiane in € 6.000  

1.4 presso altre banche estere in € 5.000  

1.5 presso altre banche estere in valuta estera 700  

2. COSTI DI UN'OPERAZIONE NON SEPA (FORMATO 
CBI): 

Numero transazioni 
annuali stimate 

Prezzo unitario 

   2.1 in euro €          600  

2.2 in valuta estera 400  

3. PREZZO PER OPERAZIONE CON COSTI A CARICO 
DEL BENEFICIARIO: 

Numero transazioni 
annuali stimate 

Prezzo unitario 

3.1 Prezzo per una transazione eseguita con tutti i costi 
a carico del beneficiario (Si prega di indicare le 
commissioni applicate a un pagamento di 2000 EUR)) 

20  

3.2 Prezzo per una transazione eseguita con tutti i costi 
a carico del beneficiario (Si prega di indicare le 
commissioni applicate a un pagamento di 2000 USD) 

20  

COSTI DI GESTIONE 
(Indicare il costo unitario) 

COSTI ANNUALI DI UTILIZZO DEL SOFTWARE: 
Quantità usata per 

la valutazione 
Prezzo unitario 

 1  

COSTI DI ADDEBITO DIRETTO UTENZE: 
Quantità usata per 

la valutazione 
Prezzo unitario 

 150  

COMMISSIONE OPERATIVA/GESTIONE CONTO 
CORRENTE: 

Quantità usata per 
la valutazione 

Prezzo unitario 
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1. Annuale       8  

2. Commissione di apertura conto corrente 8  

3. Commissione di chiusura conto corrente 8  

COSTI FIDEJUSSIONE 
Quantità usata per 

la valutazione 
Prezzo unitario 

1. Gratuito (in base al volume dei saldi)   

2. % del valore nominale       

COSTI VARI: 
Quantità usata per 

la valutazione 
Prezzo unitario 

1. Certificazioni di bilancio su richiesta 8  

2. Costo delle operazioni di storno 40  

3. Costo investigazioni 5  

COSTI DEL SERVIZIO: 
Quantità usata per 

la valutazione 
Prezzo unitario 

1. Canone annuo di Internet Banking 1  

2. Canone annuo apparecchiature POS 3  

3. Commissioni operative POS 400  

4. Commissioni di gestione carta di credito 3.000  

5. Canone annuo del gateway per pagamenti con carta di 
credito 

1  

6. Costi di riparazione ATM 2  

7. Costi di riparazione POS 3  

8. Qualsiasi altro costo non descritto 
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Luogo e data    
 

Firma del Legale Rappresentante  __________________________ 

 

 

 

 

Alla presente dichiarazione è allegata una fotocopia non autenticata di un valido 
documento di identità del firmatario. 


