
BANCA

Aspetti Economici punteggio

TASSO CREDITORE (riferimento Euribor 1M media mese )

TASSO DEBITORE (riferimento Euribor 1M media mese)

SPESE BONIFICO ALLO SPORTELLO su altra banca con addebito su c/c

SPESE BONIFICO HOME BANKING su altra banca con addebito su c/c

Assegni su piazza giorni    /

Assegni altro istituto su piazza giorni    /

CANONE INTERNET BANKING -10 punti per ogni €. 0,20 di canone

ALLEGATO A

indicare qui il valore assoluto dello spread offerto in 
meno rispetto al parametro

indicare qui il valore assoluto dello spread offerto in 
più rispetto al parametro

indicare qui il costo singola operazione
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criterio

-5 punti per ogni 0,10 di spread offerto 

-10 punti per ogni 0,10 di spread offerto

indicare qui il costo singola operazione

Tempi di disponibilità e valuta assegni/accrediti (valuta/disponibilità in gg. 
lavorativi):

indicare qui il canone annuale

-2 punti per ogni €. 0,20 di costo

-5 punti per ogni €. 0,20 di costo

indicare qui i giorni di valuta/disponibilità

indicare qui i giorni di valuta/disponibilità

1 punto per ogni giorno di valuta in miglioramento 
dell'offerta meno vantaggiosa

1 punto per ogni giorno di valuta in miglioramento 
dell'offerta meno vantaggiosa  pag. 1 di 2
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Assegni altro istituto fuori piazza giorni    /

Aspetti tecnico-organizzativi

Sportello dedicato per consegna documentazione SI NO

SI NO

Ritiro giornaliero c/o nostra Sede valori e documenti SI NO

Distanza in km rispetto a nostra Sede

Aspetti generali

Contributo annuale per attività Istituzionali/compensi per servizi (es. pubblicità) €

SI NO

1

2

3

+ di 3

Data Timbro e firma

se sì specificare i lotti (10 tessere per lotto) che verranno obbligatoriamente 
acquistati per ogni anno solare di durata del contratto

Acquisto pacchetti tessere Aci da omaggiare a dipendenti/clienti Banca

Presenza di servizio "cassa continua"

10 punti in caso di risposta affermativa

10 punti in caso di risposta affermativa

indicare qui i giorni di valuta/disponibilità

totale punteggio

20 punti per ogni €. 1.000,00 

1 punto per ogni giorno di valuta in miglioramento 
dell'offerta meno vantaggiosa

15 punti per ogni 10 tessere Aci

-1 punto per ogni km di distanza 

40 punti in caso di risposta affermativa
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