ALLEGATO “G” al Disciplinare di gara
(da inserire, a pena di esclusione, all’interno della busta “B – OFFERTA TECNICA”, come
esplicato all’art. 20 del Disciplinare di gara. Per nessun motivo la presente scheda dovrà
essere inserita nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA 3
PROPOSTE E INIZIATIVE VOLTE A SOSTENERE, ANCHE FINANZIARIAMENTE, O
OFFRIRE SERVIZI BANCARI A CONDIZIONI VANTAGGIOSE PER I DIPENDENTI E I
COLLABORATORI , A QUALUNQUE TITOLO, DELL’UNIVERSITA’ DI CAMERINO E
GLI STUDENTI ISCRITTI AI VARI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALL’UNIVERSITÀ
DI CAMERINO O IN CONVENZIONE CON ALTRI ATENEI

Codice CIG: 76064988B7
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato il__________________________ a_______________________________________________
residente a ________________________________, in via_________________________________
in qualità di______________________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________________
con sede in_______________________________________________________________________
con codice fiscale n______________________ e con partita I.V.A. n_________________________
avendo accuratamente esaminato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel
Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati, e in tutti i documenti
in essi citati,
OFFRE
le seguenti proposte e iniziative volte a sostenere, anche finanziariamente, o offrire servizi
bancari (es. mutui a tasso agevolato, prestiti d’onore, condizioni di gestione conto corrente,
prodotti assicurativi e previdenziali) a condizioni vantaggiose per i dipendenti e i
collaboratori, a qualunque titolo, dell’Università di Camerino e gli studenti iscritti ai vari
corsi di studio attivati dall’Università di Camerino o in convenzione con altri Atenei e si
impegna a mantenere inalterate, se non in senso migliorativo, le condizioni sotto riportate per
l’intera durata dell’appalto.

Firma ________________________________
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N.B.
La presente “Scheda di offerta tecnica 3” dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente. Qualora concorrano associazioni temporanee o consorzi non costituiti, la
presente “Scheda di offerta tecnica 3” dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di
tutti i soggetti che costituiranno l’associazione o il consorzio.
I firmatari della presente “Scheda di offerta tecnica 3” dovranno essere i medesimi
sottoscrittori delle dichiarazioni di cui all’Allegato A.
I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare la “Scheda
di offerta tecnica 3” sul presente modulo, hanno facoltà di trascrivere lo stesso, completo in
ogni sua parte, in formato dattiloscritto.
In ogni caso, la presente “Scheda di offerta tecnica 3” dovrà essere costituita da un numero
massimo di cinque facciate e 45 righe ogni facciata, senza contare il presente frontespizio.
Eventuali facciate eccedenti tale numero o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura (ad
eccezione di eventuali schede tecniche di attrezzature e/o prodotti proposti, che non dovranno
comunque essere computate nel numero di facciate) non verranno tenute in considerazione
per l’attribuzione del punteggio.
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CONDIZIONI DI PARTICOLARE FAVORE RISERVATE ALLE CATEGORIE INTERRESSATE
(AD ESEMPIO, CONDIZIONI APPLICATE A RAPPORTI DI CONTO CORRENTE E LIBRETTI
DI RISPARMIO, EVENTUALI COMMISSIONI APPLICATE ECC.) NONCHÉ ULTERIORI
PROPOSTE VANTAGGIOSE CHE IL CONCORRENTE RITENGA DI POTER OFFRIRE.
N.B.: il presente modello contiene l’indicazione di alcuni elementi salienti che potrebbero essere precisati
nella proposta, che, tuttavia, in nessun modo devono considerarsi vincolanti e possono essere omessi o
modificati o integrati dal concorrente a seconda delle necessità.
Spese di tenuta conto (ad esempio: Canone mensile, Numero operazioni in franchigia, Costo unitario
operazioni oltre franchigia, Costo estinzione conto corrente, Costo carnet di assegni, ecc. )

Carta Bancomat (ad esempio: Quota emissione, Canone annuo, Costo prelievo presso sportello automatico
cassiere, Costo prelievo presso sportello automatico altro Istituto, ecc. )

Scoperto di conto corrente (ad esempio: Importo massimo concesso i termini di mensilità di stipendio,
Tasso di interesse applicato, Costo spese di istruttoria, ecc. )

Costo di invio estratto conto

Carta di credito (ad esempio: Quota di emissione, Canone annuo, Giorno di valuta per l’addebito spese,
Costo del servizio di avviso per Sms per movimenti, ecc. )

Prestiti personali (ad esempio: Importo massimo concedibile, Periodo massimo di rimborso espresso in
mesi, Tasso applicato, Spese di istruttoria in valore percentuale dell’importo acceso, ecc. )

Costo bonifico (ad esempio: Costo bonifico trasmesso telematicamente, Costo bonifico con addebito su c/c
Istituto cassiere, Costo bonifico con addebito di c/c altro Istituto, Costo bonifico con pagamento a sportello
su agenzia Istituto cassiere, Costo bonifico con pagamento a sportello su agenzia altro Istituto, ecc. )
Costo ad operazione per pagamento tasse ed utenze varie

Altro (ad esempio: prestiti, finanziamenti o mutui che l’Istituto si impegna ad offrire a condizioni di
particolare vantaggio ai soggetti interessati, con indicazione di condizioni e modalità di concessione,
importo massimo concedibile, tasso d’interesse debitore nominale annuo, eventuali spese di istruttoria,
numero di rate di rimborso ecc.)
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Forme di sostegno agli studenti, sia durante il loro percorso formativo (attraverso forme diverse di apertura
del credito, erogazione di prestiti d’onore, possibilità di rateizzazione delle tasse, ecc.), sia mediante la
messa disposizione di strumenti di pagamento vantaggiosi, da utilizzare per finalità diverse, che l’Istituto si
impegna ad offrire. Per ciascuna tipologia dovranno essere specificate le condizioni e le modalità di
concessione, quali importo massimo concedibile, tasso d’interesse debitore nominale annuo, eventuali
spese di istruttoria, numero di rate di rimborso ecc.. Ove necessario, allegare ulteriore documentazione.
In ogni caso, l’Università non si costituirà garante dell’assolvimento delle obbligazioni dello studente.

(se necessario, aggiungere ulteriori pagine)
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