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PRESTAZIONI E DEI SERVIZI RISERVATI AL PERSONALE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR
VERGATA
A decorrere dall'avvio dell'affidamento del servizio l'Istituto Cassiere praticherà ai dipendenti
dell'Ateneo (ed assimilati), in servizio ed in quiescenza, ai coniugi superstiti, al personale
di altre amministrazioni comandati a prestare servizio presso l’Ateneo, ai dipendenti di enti
convenzionati con l'Università (per la durata dell’affidamento) che ivi prestano servizio nonché ai
titolari di borse di studio corrisposte dall'Università e per la durata delle stesse, i seguenti servizi,
alle condizioni proposte nell'offerta di gara.
A) Accreditamento in c/c ed emissioni dì assegni franco commissioni:
1. pagamento stipendi, pensioni dirette e di reversibilità, competenze accessorie con accredito in c/c
con valuta uguale a quella di pagamento a sportello;
2. trasferimento di fondi da un conto corrente ad altro aperto presso lo stesso Istituto, di credito,
con valuta al giorno lavorativo successivo per il beneficiario;
3. accreditamento in c/c presso altri Istituti di credito secondo le modalità e con la stessa valuta
di cui al punto 1, sub A);
4. l'Istituto di credito si impegna ad attivare nel giorno di corresponsione degli stipendi e nei due
giorni lavorativi successivi, nonché nei tre giorni precedenti le scadenze di legge uno sportello
di cassa supplementare con ulteriori addetti;
5.Emissione di assegni franco commissioni;
Condizioni a favore dei dipendenti ed in particolare:
Spesa tenuta conto distinta in:
- Canone mensile;
- Numero operazioni in franchigia;
- Costo unitario operazioni oltre franchigia;
- Costo liquidazione trimestrale interessi creditori;
- Costo liquidazione trimestrale interessi debitori;
- Costo estinzione conto corrente;
- Costo carnet assegni;
Carta di debito distinta in:
- Quota emissione;
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- Canone annuo;
- Costo prelievo presso sportello automatico Istituto cassiere;
- Costo prelievo presso sportello automatico altro Istituto;
Scoperto di conto corrente distinto in:
- Importo massimo concesso in termini di mensilità di stpendio;
- Tasso di interesse applicato;
- Costo spese di istruttoria;
Costo invio estratto conto;
Carta di credito distinta in:
- Quota di emissione;
- canone annuo;
- giorno di valuta per l’addebito delle spese;
- costo del servizio SMS Alert;
Prestiti Personali distinti in:
Importo massimo concedibile;
Periodo massimo di rimborso espresso in mesi;
Tasso applicato, esplicitato secondo le norme bancarie sulla trasparenza;
Spese istruttoria in valore percentuale dell’importo concesso;
Costo bonifico SEPA distinto in:
- Costo bonifico trasmessi telematicamente;
- Costo bonifico con addebito su c/c Istituto cassiere;
- Costo bonifico con accredito su c/c altro istituto;
- Costo bonifico con pagamento a sportello su agenzia Istituto cassiere;
- Costo bonifico con pagamento a sportello su agenzia altro Istituto;
Costo ad operazione per pagamento tasse ed utenze varie;
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