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Si riportano di seguito la condizioni contrattuali, a favore del personale dipendente e in 

quiescenza e degli studenti dell'Università di Palermo, offerte da Unicredit S.p.A. in 

occasione della procedura selettiva indetta dall'Ateneo per l'affidamento del servizio di 

cassa. 

Art. 1 - Condizioni minime riservate al personale dipendente in servizio e in 
quiescenza. 

L'Istituto cassiere è tenuto a garantire in favore del personale dipendente in servizio e in 

quiescenza dell'Università, a partire dalla data di affidamento del servizio e fino al 31 

dicembre 2020, più eventuale rinnovo biennale, l'applicazione delle condizioni 

determinatesi in sede di aggiudicazione: 

• esenzione totale di tutte le spese per apertura, tenuta e chiusura conto; 

• numero 80 (ottanta) operazioni trimestrali in franchigia; 

• spese fisse ~i 1 chiusura trimestrale importo massimo ~0,00; 

• spese per operazioni ordinarie e per operazioni centrali importo massimo € 2,50; 

. • ,spese per invio estratto conto importo massimo € 0,,62 · se cartaceo, ~ 0,00 se on

line; 

• esenzione totale commissioni per i bonifici effettuati a mezzo internet; 

• versamento assegni circolari/bancari da banca aggiudicataria gratuito; l.' 

• versamento assegni circolari di altre banche importo massimo € 2,50; 

• versamento assegni bancari di altre banche importo massimo € 2,50; 

• n. 1 carta prepagata utilizzabile sui maggiori circuiti 'internazionali con esenzione 
'l• 

totale di tutte le spese per emissione, tenuta e chiusura; 

• n. 1 carta di · debito (bancomat) utilizzabile sui maggiori circuiti internazionali con 

esenzione tot~le di tutte le spese per emissi.one, tenuta ~ ~ ~hiusur~ .e prelievi presso 

gli sportelli dell'istituto aggiudicatario; 

• n. 1 carta di credito con esenzione totale di tutte le spese per emissione e chiusura; 

canone annuo gratuito per il primo anno e ''importo massimo € 38,00 a pàrtire dal 

secondo anno; 

• tasso di interesse creditore 0,000% fino ad € 2.500,00; oltre € 2.500,00 tasso di 

interesse creditore 0,001 %; ' l 

• domiciliazioni gratuite; 

• accesso al sistema home banking gratuito; 



• consulenza immobiliare, attraverso Unicredit Subito Casa; 

• corsi dedicati di informazione bancaria e finanziaria per dipendenti. 

In relazione alla superiori condizioni nonché agli eventuali servizi aggiuntivi proposti, si 

rinvia ai documenti segnati dal numero 1) al numero 9), inseriti nell'offerta allegata alla 

Convenzione generale. 

Art. 2 - Condizioni minime riservate agli studenti 

L'Istituto cassiere è tenuto a garantire in favore del personale dipendente in servizio e in 

quiescenza dell'Università, a partire dalla data di affidamento del servizio e fino al 31 

dicembre 2020, più eventuale rinnovo biennale, l'applicazione delle condizioni 

determinatesi in sede di aggiudicazione: 

• esenzione totale di tutte le spese per apertura, tenuta e chiusura conto; 

• esenzione totale commissioni per i bonifici effettuati a mezzo internet; 
l . 

• vers~mento as
1
segni circolari e bancari; 

1 
• 

• n. 1 carta prepagata utilizzabile sui maggiori circuiti internazionali con esenzione . ' 

totale di tutte le spese per emissione, tenuta e chiusura; 

• fl. 1 carta di .pebito (bancomat) utilizzabile sui maggiori .circuiti internazionali con 

esenzione totale di tutte le spese per emissione, tenuta, chiusura e prelievi presso 

gli sportelli dell'istituto aggiudicatario; 
l l 

• domiciliazioni gratuite; 

• · accesso al sist'ema home banking gratuito; l. 

• n. 1 carta di credito con esenzione totale di tutte le spese per emissidne e chiusura; 

• 'tasso di intere~se creditore 0,80%; 

• consulenza immobiliare, attraverso Unicredit Subito Casa; 
l l .l 

• corsi dedicati di informazione bancaria e finanziaria per studenti. 

In relazione alla superiori condizioni nonché agli eventuali servizi aggiuntivi proposti, si 

rinvia a i documenti segnati dal numero 1) al numero 9), inseriti nell'offerta allegata alla 

Convenzione generale. 
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