
 
Allegato 5

(Da compilare ed allegare all’offerta in busta separata)

COSTI E PROFITTI 500 punti

� Tasso creditore c/c in rapporto all’Euribor: 130 punti

Mensile
Spread + punti  30%
Trimestrale
Spread + punti  50%

Semestrale
Spread + punti  20%

         
� Tasso creditore depositi vincolati a breve termine in rapporto all’Euribor: 130 punti

3 mesi
Spread + punti  30%
6 mesi
Spread + punti  40%

11 mesi
Spread + punti  30%

� Costo delle transazioni:
130 punti

1. per transazione eseguita nel circuito SEPA su conti                                  

   1.1 domiciliati presso la banca     € 5%
   1.2 domiciliati su filiali banca   € 5%
   1.3 domiciliati su altre banche € 5%
  1.4  domiciliati su altre banche in valuta estera                            € 20%

2. per transazione eseguita fuori circuito SEPA (formato CBI) su conti                                  

   2.1  in Europa in €                                                  € 5%
   2.2  in Europa  in valuta  estera                                      € 10%
   2.3  fuori Europa in € € 10%
   2.4 fuori Europa in valuta estera € 20%

3. per transazione eseguita con tutte le spese a carico dell'ordinante                      

€ 20%



� Costo utilizzo software € 10 punti

� Costi diretti RID € 10 punti

� Costi domiciliazione utenze € 10 punti

� Costi tenuta conto 10 punti

1. annuale                                                                  € 80%
2. estinzione conto                                                           € 20%

� Costi di fideiussione 10 punti

1. gratuiti (sulla base del volume delle giacenze) 80%
2. % del valore nominale    20%

� Costi vari 30 punti

1. singola scrittura contabile € 10%
2. produzione ed invio estratto conto € 10%
3. certificazioni di bilancio su richiesta € 10%
4. costo incassi assegni in valuta € 20%
5. costo operazioni stornate € 20%
6. costo per investigazioni € 30%

� Costi da servizi 30 punti

1. canone Internet Banking € 10%
2. canone apparecchiature POS € 10%
3. commissioni accrediti POS € 40%
4. commissioni accrediti carte di credito € 40%


