
 

 

 

 
 

ALLEGATO 4 MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA GARA INFORMALE 2016/2019  

 
Ill.mo Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Verona 

Il Signor .......................nato a .............................il .......................... .nella sua qualità di 
……………….………………….…… e come tale legale rappresentante/procuratore munito dei poteri necessari 
come da procura allegata dell’Istituto ............................................con sede in 
.............................................Codice Fiscale e/o Partita I.V.A…………. .....……………… …… 
In relazione alla procedura di gara informale espletata con cottimo fiduciario indetta da codesta 
Istituzione ai sensi dell’art. 125 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. per l'assegnazione del servizio di tesoreria 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2019 

OFFRE 

 

B VALUTAZIONE ECONOMICA IN CIFRE IN LETTERE 

B1 
Spread  sull’Euribor a tre mesi per la 
determinazione del saggio di interesse attivo 
su depositi e giacenze. 

  

B2 
Spread sull’Euribor a tre mesi per la 
determinazione del saggio di interesse passivo 
sull'anticipazione di cassa 

  

B3 
Spread sull’Euribor a tre mesi per la 
determinazione del saggio di interesse passivo 
sugli importi extrafido 

  

B4 
Commissione su affidamenti di messa a 
disposizione fondi 

  

B5 
Commissione su affidamenti di istruttoria 
(extrafido) 

  

B6 
Commissione, espressa in Euro, su bonifici 
(SEPA) a favore dei creditori dell’Ente 

  

B7 
Commissione, espressa in percentuale, per 
l’intermediazione su titoli  

  

B8 
MAV - spesa di emissione, espressa in euro, 
sulla riscossione mediante avvisi on line 

  

B9 
MAV - rimborso spese per invio postale al 
debitore 

  

B10 
MAV - rimborso spese avviso per ogni avviso 
emesso in formato pdf 

  

B11 
Commissione sul transato, espressa in 
percentuale, per riscossione mediante carte di 
credito 

  

B12 
Commissione sul transato, espressa in 
percentuale, per riscossione mediante 
pagobancomat 

  

B13 
Limite trimestrale di spese di movimentazione 
gratuite 

  

Timbro dell’Istituto Bancario 



B VALUTAZIONE ECONOMICA IN CIFRE IN LETTERE 

B14 Canone mensile servizi Web   

B15 Canone mensile servizi POS   

B16 
Corresponsione all’Accademia di un contributo 
annuo (espresso in euro) a sostegno 
dell’attività istituzionale 

  

 

 
 
A scopo meramente conoscitivo si indicano i costi relativi all’emissione della CARTA DI CREDITO 
“AZIENDALE”: 
 

voce Costo note 

Emissione carta credito € ……..…,….    (lettere € ………………………………….…………) Una tantum 

Ricarica € ……..…,….    (lettere € ………………………………….…………)  

Pagamenti web € ……..…,….    (lettere € ………………………………….…………)  

 
 
 
 

data …………………                                             IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE  

        …………………………. 

 


