
 Allegato A 
 

                                Schema di OFFERTA ECONOMICA 
 
Per l’aggiudicazione del “Servizio di Cassa e di tenuta del Conto Corrente” 
dell’Automobile Club di Biella, per il periodo dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. 
CIG Z0A075FD0E. 
 

1) Tabella di valutazione dell’offerta economica, con indicazione dei punteggi 
corrispondenti a ciascun elemento dell’offerta: sarà qualificata “offerta più 
vantaggiosa” quella che otterrà il punteggio più elevato. 

 
CONDIZIONI DI CONTO:  
Tasso creditore (riferimento Euribor a 1 mese base 365) 
 
Punti 0 all’offerta meno vantaggiosa; 
punti 5 per ogni 0,20% in aumento rispetto all’offerta meno vantaggiosa. 
 
Tasso debitore (riferimento Euribor a 1 mese base 365) 
 
Punti 0 all’offerta meno vantaggiosa; 
punti 5 per ogni 0,20% in diminuzione rispetto all’offerta meno vantaggiosa.  
 
SPESE DI GESTIONE: 
Tra esse, si intendono anche commissioni POS, per incassi con carte di credito, 
operazioni con RID e bonifici. Alla Banca non spetta alcun compenso oltre alle spese 
effettivamente sostenute per stampati, postali e bolli. 
 
AMMONTARE DELL’ANTICIPAZIONE DI CASSA: 
l’offerta prevede, necessariamente, un fido almeno pari ad €. 250.000,00 
(duecentocinquantamila); saranno attribuiti punti 5 per ogni aumento del fido di €. 
20.000,00 rispetto all’importo minimo indicato. 
 
GIORNI DI VALUTA PER GLI ACCREDITI DEI VERSAMENTI: 
punti 0 all’offerta meno vantaggiosa; 
punti 1 per ogni giorno di valuta in meno rispetto all’offerta meno vantaggiosa per 
versamenti di contanti, assegni circolari e assimilati; 
punti 2 per ogni giorno di valuta in meno rispetto all’offerta meno vantaggiosa per 
versamento di assegni bancari su piazza; 
punti 3 per ogni giorno di valuta in meno rispetto all’offerta meno vantaggiosa per 
versamenti di assegni bancari fuori piazza. 
 
GIORNI DI VALUTA PER GLI ADDEBITI DEI PAGAMENTI: 
punti 0 all’offerta meno vantaggiosa; 
punti 1 per ogni giorno di valuta migliorativo rispetto all’offerta meno vantaggiosa. 
 
 
 
 
PERIODICITA’ DELLA CAPITALIZZAZIONE: 



punti 0 all’offerta meno vantaggiosa; 
punti 5 per ogni trimestre migliorativo rispetto all’offerta meno vantaggiosa. 
 
 
SPESE GESTIONE TITOLI: 
punti 0 all’offerta meno vantaggiosa; 
punti 1 per ogni €. 13,00 in meno rispetto all’offerta meno vantaggiosa;  
punti 5 per nessuna spesa. 
 
SERVIZI ACCESSORI E PARAMETRI TECNICI: 
 
SPORTELLO DEDICATO: 
punti 0 all’offerta meno vantaggiosa; 
punti 3 all’Istituto che permette l’accesso dedicato per un periodo limitato dell’orario di 
sportello; 
punti 5 all’Istituto che permette l’accesso dedicato durante l’intero periodo di apertura di 
sportello. 
 
DISTANZA DELL’ISTITUTO DI CREDITO DALLA SEDE DELL’A.C. BIELLA: 
punti 0 all’Istituto più distante; 
punti 5 all’Istituto con distanza entro metri 200; 
punti 15 all’Istituto in assoluto meno distante dalla Sede dell’A.C. 
 
RESTITUZIONE DOCUMENTI: 
punti 0 oltre i 2 giorni successivi alla lavorazione; 
punti 10 entro i 2 giorni successivi alla lavorazione. 
 
FORNITURA P.O.S.: 
punti 0 all’offerta meno vantaggiosa; 
punti 2 per ogni €. 50,00 in meno rispetto all’offerta meno vantaggiosa; 
punti 5 per la gratuità della fornitura. 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI: 
punti disponibili 40, suddivisi in 4 eventuali proposte da massimo 10 punti ciascuna: tali 
punti verranno attribuiti, da 1 a 10, per ogni eventuale proposta, in relazione all’interesse 
per l’Ente. 
 
ASPETTI GENERALI: 
 
IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICITARIO DA EROGARE ANNUALMENTE PER 
CIASCUN ANNO SOLARE DI DURATA DEL CONTRATTO. 
Punti 0 all’offerta meno vantaggiosa; 
punti 2 per ogni €. 1.000,00 in più rispetto all’offerta meno vantaggiosa. 
 
ACQUISTO PACCHETTI (DA 10 TESSERE) DI TESSERE “ACI SISTEMA” (AL 
COSTO DI €. 69,00 PER CIASCUNA TESSERA), AL FINE DI OMAGGIARE 
CLIENTI/DIPENDENTI DELLA BANCA: 
punti 0 a fronte di nessun “pacchetto” tessere acquistato; 
punti 1 a fronte di ogni “pacchetto” tessere che verrà obbligatoriamente acquistato per 
ciascun anno solare di durata del contratto. 
 



2) Tabella dell’offerta economica da compilare a cura della Banca offerente; 
l’offerta sarà debitamente timbrata e sottoscritta dalla Banca. 

 
 
CONDIZIONI DI CONTO: 
 
Tasso creditore (riferimento Euribor a 1 mese base 365) 
 
 

 
 
Tasso debitore (riferimento Euribor a 1 mese base 365) 
 
 

 
 
SPESE DI GESTIONE: 
 
Alla Banca non spetta alcun 
compenso oltre alle spese 
effettivamente sostenute per stampati, 
postali e bolli. 
 
 
AMMONTARE DELL’ANTICIPAZIONE DI CASSA: 
 
Fido minimo offerto → €. 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00). 
Eventuale maggiore fido offerto → 
 
 
 
GIORNI DI VALUTA PER GLI ACCREDITI DEI VERSAMENTI: 
 
 

 
 
GIORNI DI VALUTA PER GLI ADDEBITI DEI PAGAMENTI: 
 
 

 
 
 



 
 
PERIODICITA’ DELLA CAPITALIZZAZIONE: 
 
 

 
 
 
SPESE GESTIONE TITOLI: 
 
 

 
 
 
SERVIZI ACCESSORI E PARAMETRI TECNICI: 
 
SPORTELLO DEDICATO: 
 
 

 
 
DISTANZA DELL’ISTITUTO DI CREDITO DALLA SEDE DELL’A.C. BIELLA: 
 
 

 
 
RESTITUZIONE DOCUMENTI: 
 
 

 
 
FORNITURA P.O.S.: 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI: 
 
 

 
 
ASPETTI GENERALI: 
 
IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICITARIO DA EROGARE ANNUALMENTE PER 
CIASCUN ANNO SOLARE DI DURATA DEL CONTRATTO: 
 
 

 
 
ACQUISTO PACCHETTI (DA 10 TESSERE) DI TESSERE “ACI SISTEMA” (AL 
COSTO DI €. 69,00 PER CIASCUNA TESSERA), AL FINE DI OMAGGIARE 
CLIENTI/DIPENDENTI DELLA BANCA: 
 
 

 
 
 
          Data   Timbro e firma del Legale 
                                                                                                         Rappresentante (1) 
  
________________ ______________________
  
 
 
 

(1) Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia del documento d’identità 
del firmatario ex art. 38 c.3 del D.P.R. N° 445/2000. 


