
 
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI INTERBANCARI CONNESSI 

IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA - CIG 799707965B 
 

OFFERTA ECONOMICA AGGIUDICATARIA 
DELLA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - UBI BANCA 

 
N° CRITERIO OFFERTA 

1 

corrispettivo per il servizio di incasso delle tasse 
universitarie omnicomprensivo di tutti i costi (es.: 
attivazione, stampa, bolli, rendicontazione, incassi con 
MAV, etc.) con il MAV on-line 

€ 0,00 cad.  
zeroeuro 

2 

Il corrispettivo per il 
servizio di incasso 
omnicomprensivo di tutti i 
costi (es.: attivazione, 
stampa, bolli, 
postalizzazione, 
contabilizzazione, etc.) 
con le carte di credito con 
il sistema on-line e con il 
POS (punteggio attribuito 
con criteri proporzionale), 
tenendo in considerazione 
i massimali indicati 

SUB-CRITERI 

2.1 

transazione via carte 
di credito (Visa-
Mastercard): max 
0,3% 

0% 
zeropercento 

2.2 transazione via 
bancomat: max 0,2%; 

0% 
zeropercento 

2.3 
transazione su web 
con bancomat: max 
1,15% 

0% 
zeropercento 

2.4 
transazione su web 
con carta di credito: 
max 1,50% 

1,10% 
Unovirgoladiecipercento 

3 giorni lavorativi necessari 
per procedere all'incasso  

- MAV: D+1  
- Bonifici: D nostra banca, D+1 altre banche  

- Sportello: D  
- POS: PagoBancomat D+1 

- Circuiti VISA e MASTERCARD D+2  
- CBILL: D+1  
dove D è la data di pagamento da parte del debitore   

 

4 

tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di cassa 
(senza applicazione di commissioni sul massimo 
scoperto) riferito al tasso Euribor 3 mesi, media mese 
precedente, aumentato dello spread offerto in 
aumento o in diminuzione  

SPREAD +0,69%  
Zerovirgolasessantanovepercento  
Nel caso in cui la somma tra il parametro e lo 
spread fosse negativo, il tasso applicato non potrà 
assumere valori <0  

5 

tasso attivo sulle giacenze di cassa. L'offerta dovrà 
essere espressa in termini di spread (max 2 decimali) 
in aumento, media mese precedente, divisore fisso 
360, con capitalizzazione trimestrale, a lordo delle 
ritenute erariali 

SPREAD +0,20%  
zerovirgolaventipercento  

6 Contributi a sostegno dell’attività istituzionale 
dell’Università 

€ 5.010  
Euro cinquemiladieci  

 


