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SCHEDA TECNICA 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________________ 

il |_|_/_|_/_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ______________________ prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_| via 

_____________________________ in qualità di ____________________________ (eventualmente) giusta procura 

generale / speciale n. _____ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare legalmente 

l’impresa_____________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_| via 

_____________________________ PEC _________________________________________ Partita I.V.A. n. 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

 

OFFRE 

 
N° ELEMENTO SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA 

1 

Luoghi di esecuzione 
del servizio cassa 
(riferimento art. 8 
capitolato) 

1 l’offerta sarà valutata sulla base dell’apertura di 
un numero superiore di agenzie / filiali rispetto a 
quelle indicate nell’art. 8 del  capitolo, con i 
medesimi servizi 

Numero agenzie filiali offerte in 
aggiunta 

 
 

________________________ 

2 

Postazioni 
ATM/Bancomat e 
postazioni 
multimediali 
(riferimento art 9 
capitolato) 

2.1 Postazioni ATM/Bancomat. Disponibilità di 
installare presso altri luoghi di insediamento 
universitario postazioni ATM/Bancomat aggiuntive 
rispetto rispetto numero minimo (n 2) e di luoghi 
di ubicazione indicati nell’art 9 del capitolato 

 Numero Postazioni ATM offerte in 
aggiunta 

 
 

_________________________ 

2.2 Postazioni multimediali e interattive allestite e 
funzionanti presso l’Ateneo, di cui una presso la 
Segreteria studenti; 

Numero Postazioni multimediali 
offerte 

 
 

_________________________ 
 

3 Anticipazioni e 
Fidejussioni 
(riferimento art 23 
del Capitolato) 

3.1 Il concorrente dovrà presentare un’offerta 
indicando lo spread positivo rispetto al tasso 
Euribor 3 mesi, base 365 giorni, media mese 
precedente, vigente tempo per tempo, con 
riferimento mensile così come rilevato dal Sole 
24Ore (EURIBOR 3 mesi + spread = tasso). Indicare 
lo spread in punti base. Senza applicazioni di 
massimo scoperto* 

Spread Tasso percentuale 
 
 

_______________________ 
*obbligatoriamente valorizzato 

3.2 L’offerente deve presentare un’offerta relativa 
al tasso di commissione applicato per eventuali 
fidejussioni richieste dall’Ateneo * 

Tasso percentuale commissione 
 
 

_______________________ 
*obbligatoriamente valorizzato 

4 Mutui (riferimento 
art 24 del capitolato)  

4.1 mutui tasso fisso. Il tasso di interesse fisso sui 
mutui di durata massimo ventennale a favore 
dell’Ateneo dovrà essere dichiarato sotto forma di 
spread positivo rispetto all’Eurirs a 20 anni rilevato 
come valore medio del mese precedente, vigente 
tempo per tempo, come rilevato dal Sole 24Ore 
(EURIRS + spread = tasso). 

  Spread Tasso percentuale 
 
 
 

_____________________ 
 
*obbligatoriamente valorizzato 
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4.2 Mutui a tasso variabile Il tasso di interesse 
variabile sui mutui di durata massimo ventennale a 
favore dell’Ateneo dovrà essere dichiarato sotto 
forma di spread positivo rispetto all’Euribor a sei 
mesi, base 365 gg, rilevato come valore medio del 
mese precedente, vigente tempo per tempo, con 
riferimento mensile e come rilevato dal Sole 24Ore 
(EURIBOR 6 mesi + spread = tasso). 
 

  Spread Tasso percentuale 
 
 
 

_____________________ 
 

*obbligatoriamente valorizzato 

5 

 
 
 

Servizi per gli 
studenti 

(riferimento. art. 27 
Capitolato) 

 
 

5.1. carte con IBAN  
Il concorrente dovrà 
presentare un’offerta 
relativa al costo per l’utilizzo 
della carta che sarà a carico 
degli studenti, ad eccezione 
delle seguenti operazioni che 
dovranno essere gratuite:  
- prelievi effettuati presso gli 
sportelli e gli ATM 
dell’Istituto cassiere; 
- rinnovo periodico della 
tessera sino a che il titolare è 
studente dell’Ateneo. 

5.1.a- costo prelievi 
effettuati su ATM 
altre banche * 

Costo prelievo in € richiesto 
 
 

_______________________ 
 
*obbligatoriamente valorizzato 

5.1.b.- costo della 
ricarica* 
 

Costo ricarica in € richiesto 
 
 
 

____________________________ 
 
*obbligatoriamente valorizzato 

5.1.c – costo della 
eventuale 
sostituzione della 
tessera* 

 

Costo in € richiesto 
 
 
 

______________________ 
 
*obbligatoriamente valorizzato 

5.2 Finanziamenti a tasso 
zero agli studenti  
 
Concessione di 
finanziamento agli studenti 
per il pagamento delle tasse 
universitarie secondo la 
formula del tasso 0 (zero 
spese istruttoria, zero tasso 
debitore delle rate per 12 
mesi, zero costo incasso)  
 

 

(barrare la casella di interesse) 
 
 
  
 SI 
 
 
 
 NO 
 

6  Contributo annuo 
(rif. art. 29 del 
capitolato) 

Il concorrente dovrà indicare il contributo offerto, 
di importo superiore al minimo previsto nel 
capitolato pari a euro 6.000,00 annui 

Contributo offerto in €  
 
 

_________________________ 
 

 
Firma digitale rappresentante legale 

 

__________________________________ 
Nota Bene 

* Devono essere  obbligatoriamente valorizzati pena l’inammissibilità dell’offerta , vedi punto 15 . Contenuto 

della offerta tecnica”e 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica Del Disciplinare e Allegato 1 al capitolato 
**In caso di consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE), sottoscrivere digitalmente da tutti i componenti 

 

 


