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               Automobile Club Chieti 
                       Ente Pubblico non economico 
                    Piazza Garibaldi 3 – 66100 CHIETI     
                                  telefono e fax 0871 345301 
                         www.chieti.aci.it                
                                                                                                                                                                                                                                SOCIO FONDATORE 

         
 

Disciplinare di procedura negoziata per l’affidamento 
della gestione del conto corrente ordinario  

dell’Automobile Club Chieti 
Periodo: 01/10/2018 – 30/09/2021 

CIG    Z8424B7094 
 

L’Automobile Club Chieti, in esecuzione della delibera del Presidente n. 4 /2018 del 27 agosto 2018, indice, 
ai sensi dell’art. 14 del proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, una procedura 
negoziata, ex art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della gestione del conto corrente 
ordinario dell’Ente per il periodo 01/10/2018-30/09/2021. 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta più vantaggiosa per l’Ente, individuata, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del D.lgs. 50/2016, sulla base di una serie di elementi tecnico/economici ben definiti e misurabili. 
 
1 – Ente aggiudicatore: Automobile Club Chieti – Cod. Fisc. e P. IVA.: 00111380697 – Chieti, Piazza 
Garibaldi n. 3 - tel. 0871 345301 - fax: 0871 345301 - e mail: ch002@delegazioni.aci.it -                             
Pec:  automobileclubchieti@pec.aci.it 
 
2 – Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 
50/2016 e degli artt. 44 e segg., per quanto applicabili, del “Manuale delle procedure negoziali” dell’Ente. 
  
3 – Appalto Pubblico di Servizi.  
CPV 66100000-1 "Servizi bancari e di investimento" 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del conto corrente ordinario dell'Automobile Club Chieti 
che dovrà essere espletato secondo le disposizioni vigenti in materia e le modalità riportate nel presente 
disciplinare, nel contratto e nei relativi allegati. 
Quantitativo o entità dell'appalto: € 3.900,00 (tremilanovecento/00), in ragione di € 1.300,00 
(milletrecento/00) annui e riferiti alla durata triennale del contratto, oneri fiscali esclusi. 
Tale valore è stato quantificato, calcolando il costo sopportato dall'Ente in termini di commissioni, spese 
tenuta conto, emolumenti vari, per tutte le operazioni bancarie effettuate nel triennio precedente.   
 
4 – Luogo di prestazione dei servizi: Chieti 
 
5 – Durata: tre anni. 
 
6 – Suddivisione in lotti: no. 
 
7 – Ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti. 
 
8 –  Il disciplinare ed ogni altra informazione o documento di gara potranno essere richiesti all'Automobile 
Club Chieti a mezzo e-mail, all’indirizzo di cui al punto 1, o reperiti direttamente sul sito web www.chieti.aci.it 

⇒ Amministrazione Trasparente  ⇒ sezione Bandi di gara e contratti  ⇒ sottosezione Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici 
 
9 – Termine ultimo per le richieste dirette all’Ente dei documenti di gara: 21 settembre 2018, entro le ore 
14,00. 
 
10 – Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 25 settembre 2018, con 
le modalità di cui al punto 16. 
 
11 – Le offerte dovranno essere inviate all'indirizzo di cui al punto 1. 
 
12 – Lingua: italiana 
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13 – Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali Rappresentanti degli offerenti o loro 
procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento di identità valido. 
L'inizio delle operazioni di gara avverrà in sala aperta al pubblico presso gli Uffici dell'Automobile Club Chieti  
-  Piazza Garibaldi n. 3 – alle ore 10,00 del giorno 28 settembre 2018. 
 
14 – Condizioni minime di partecipazione: sono ammessi a partecipare gli Istituti di Credito autorizzati a 
svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993 aventi almeno uno sportello o agenzia ubicato nella 
parta alta del Comune di Chieti (non allo Scalo) facilmente raggiungibile a piedi dalla sede dell'Ente, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del 

D.Lgs. 385/93; 
b) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio nel 

settore oggetto di appalto; 
c) possedere almeno uno sportello/agenzia ubicato nella parta alta del Comune di Chieti (non allo Scalo) 

facilmente raggiungibile a piedi dalla sede dell'Ente; 
d) non ricorrere nessuno dei motivi di esclusione elencati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei 

contratti pubblici"; 
e) accettare l’esecuzione del servizio alle condizioni e con le modalità di cui allo schema di contratto; 
f) che all'Istituto non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 

che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 
g) di ottemperare, ove soggetto, alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/99 recante norme per il diritto 

al lavoro dei disabili; 
h) di non essersi resi, in persona dei dichiaranti, gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le 

informazioni richieste; 
i) di essere in possesso dei mezzi necessari, compresi quelli economici e finanziari, per lo svolgimento del 

servizio. 
 
15 – E’ facoltà dei concorrenti presentare offerta in qualità di Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di 
operatori economici  (RTI) ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa la dichiarazione sostitutiva deve essere 
presentata da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, con indicazione della società mandataria 
e delle mandanti nonché dei servizi che ognuno intende svolgere. 
I requisiti di cui alle lettere a), b), d), e), f), e i) devono essere posseduti da tutte le partecipanti; i requisiti di 
cui ai numeri c), h) dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso. 
 
16 – Modalità e termini di presentazione dell’offerta:  
per essere ammessi a partecipare alla gara gli Istituti di Credito interessati dovranno far pervenire 
all’Automobile Club Chieti, piazza Garibaldi n. 3 66100 Chieti, entro le ore 12,00 del giorno  25 settembre 
2018, un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, recante, sempre a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Offerta per 
la gestione del conto corrente ordinario dell’Automobile Club Chieti”. 
Il recapito potrà essere effettuato mediante servizio postale - a mezzo Raccomandata con Avviso di 
Ricevimento (in tal caso fa fede la data del timbro postale) - o corrieri privati o agenzie di recapito 
debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano presso la Segreteria dell’Ente, Piazza Garibaldi 3 , 
66100 Chieti; soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della 
data di consegna. 
L’invio rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Ente, ove, per 
qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il termine fissato. 
 
Il plico dovrà contenere due buste: 

• BUSTA A – contente l’istanza di partecipazione alla gara, la dichiarazione di atto notorio, lo schema 
di contratto regolarmente sottoscritto a margine in ogni sua pagina ed il patto di integrità. 

La busta dovrà recare la dicitura “DOCUMENTAZIONE”. 

• BUSTA B – contenente la dichiarazione di offerta. La busta dovrà recare la dicitura “OFFERTA”. 
 
La BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere: 
a) istanza di partecipazione alla gara da redigersi utilizzando lo schema ALLEGATO A) al presente 

disciplinare.  
Tale domanda dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
concorrente, dopo aver specificato se si tratta di impresa singola o di raggruppamento temporaneo di 
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imprese (R.T.I.) dichiarandone la composizione, accompagnata da copia fotostatica di valido documento 
di identità del sottoscrittore, e dovrà contenere l’elezione di domicilio per le comunicazioni. 
 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente, accompagnata da copia fotostatica di valido documento di 
identità del sottoscrittore, da redigersi utilizzando lo schema ALLEGATO B) al presente disciplinare, 
attestante: 
 
1) che il soggetto offerente è istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli 

artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 385/93; 

2) che il soggetto offerente è regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività oggetto della presente gara;  

3) che nei confronti del soggetto offerente non sussiste nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente condanna con sentenza definitiva o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 
e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

      b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

4) che nei confronti del soggetto offerente non sussistono, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

5) che nei confronti del soggetto offerente non sussistono, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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6) che nei confronti del soggetto offerente non ricorrono, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, le seguenti situazioni: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Nuovo codice degli appalti; 

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 del Nuovo codice degli appalti; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso 
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra 
questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o 
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Nuovo codice 
degli appalti; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti; 

g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
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k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

7) che il soggetto offerente non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 
non ha attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato nei propri confronti poteri 
autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165//2001; 

8) che il soggetto offerente ha ottemperato, ove soggetto, alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 
68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

9) di rispettare, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la 
durata della convenzione, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali 
integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi 
previsti dalla legislazione in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

10) di essere in possesso dei mezzi, compresi quelli economici e finanziari, necessari per l’espletamento 
del servizio; 

11) di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le norme del disciplinare di gara nonché di 
impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni previste nello schema di Contratto approvato dall’Ente 
con delibera del Presidente n. 4 /2018  del  27 agosto 2018; 

12) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dal 
termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

13) di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento dell’Automobile Club Chieti; 

14) di sottoscrivere il Patto d’integrità con l’Automobile Club Chieti (allegato D); 

15) di indicare specificatamente, in caso di aggiudicazione, la filiale/agenzia che gestirà il servizio, 
ubicata nel raggio di azione più vicino alla sede dell’AC Chieti di Piazza Garibaldi 3 in Chieti;  

16) di garantire, in caso di aggiudicazione, il servizio alla data contrattualmente prevista, anche nelle 
more della stipula formale del relativo contratto. 

 
c) copia dello schema di contratto, ALLEGATO C) al presente disciplinare, firmato per accettazione dal 

concorrente al margine di ogni pagina, privo di qualsiasi modifica, integrazione, cancellatura e 
abrasione. 
In caso di R.T.I. non ancora costituiti lo schema di contratto dovrà essere firmato da tutti i soggetti 

costituenti il raggruppamento, a pena di esclusione. 

 

d) patto d’integrità tra l’Automobile Club Chieti ed i partecipanti alla gara, ALLEGATO D) al presente 
disciplinare, firmato per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente. 

 

 

La BUSTA B - “OFFERTA”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà 
contenere: 
 
a) dichiarazione di offerta, redatta in lingua italiana, utilizzando lo schema ALLEGATO E) al presente 

disciplinare, sottoscritta in ogni sua pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante 
dell’offerente o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere 
allegata, come pure copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, a pena di 
esclusione. 
In caso di R.T.I. l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati qualora non fosse ancora 
stato conferito all’impresa capogruppo mandato speciale di rappresentanza; qualora fosse già stato 
conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria. 
L’offerta non potrà presentare abrasioni, cancellature o correzioni, a pena di esclusione; eventuali 
correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte. 



 6 

Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che facciano riferimento ad altre 
offerte. 
Nella busta contente l’offerta non potrà essere inserita altra documentazione che quella richiesta. 

 
 
La Commissione di gara procederà all’apertura dei plichi e delle buste “A” contenenti la “documentazione” 
per verificare il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 
Possono assistere all’apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro 
delegati. 
 
La Commissione proseguirà all’apertura delle buste “B” contenenti l’Offerta dei soli partecipanti ammessi alla 
gara nella fase precedente, dandone lettura e, in seduta non pubblica, procederà alla valutazione delle 
offerte in esse contenute e al calcolo dei punteggi sulla base degli elementi e dei parametri più sotto indicati, 
formulando, al termine, una graduatoria dalla quale emergerà l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.  
La Commissione, così formata la graduatoria, darà comunicazione dell’esito della gara. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua; in 
caso di offerte riportanti il medesimo punteggio si affiderà il servizio all’Istituto con lo sportello operativo 
meno distante dalla sede dell’Ente. 
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, e di provvedere, come meglio riterrà 
opportuno, in conformità alle leggi in materia, al servizio oggetto di appalto. 
Dell’avvenuta aggiudicazione l’Ente provvederà a dare notizia con apposita comunicazione scritta. 
 
 
17 – Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 
del D.Lgs. 50/2016, calcolata sulla base di vari elementi tecnico/economici già preventivamente definiti ed 
indicati, da valutarsi come di seguito descritto.  
 
A seguito dell’esame delle offerte la Commissione nominata dall'Ente procederà alla formazione della 
graduatoria delle offerte ricevute.  
 
Risulterà aggiudicatario l'offerente che avrà riportato il punteggio più alto. 
A parità di punteggio prevarrà l'Istituto di Credito che avrà indicato lo sportello/agenzia più vicino alla sede 
dell'Automobile Club Chieti, verificato utilizzando il sistema "Google maps", funzione "a piedi".   
 
 
I punteggi che saranno attribuiti per ciascuna voce sono quelli elencati di seguito; il punteggio 
complessivo massimo è 120. 
 
ELEMENTI TECNICO/ECONOMICI VALUTATI 
 
- Spese/canone gestione conto, comprensivo di spese liquidazione/spese emissione estratto 

conto 
Valore espresso in euro 
Punti 10 alla migliore offerta, punti 5 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 
 

- Costi per l’installazione, attivazione ed utilizzo della procedura di “home banking” 
Valore espresso in euro 
Punti 5 alla migliore offerta, punti 3 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Costo per ogni singola operazione tramite sportello Banca  
Valore espresso in euro 
Punti 5 alla migliore offerta, punti 3 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Costo per ogni singola operazione tramite “home banking”  
Valore espresso in euro 
Punti 10 alla migliore offerta, punti 5 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Valuta applicata per gli accrediti dei versamenti tramite assegno circolare della stessa Banca 
Valore espresso in giorni 
Punti 3 alla migliore offerta, punti 2 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 
 
 



 7 

 

- Valuta applicata per gli accrediti dei versamenti tramite assegno circolare emesso da altre 
Banche 
Valore espresso in giorni 
Punti 3 alla migliore offerta, punti 2 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Valuta applicata per gli accrediti dei versamenti tramite assegno bancario della stessa Banca 
Valore espresso in giorni 
Punti 3 alla migliore offerta, punti 2 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Valuta applicata per gli accrediti dei versamenti tramite assegno bancario emesso da altre 
Banche 
Valore espresso in giorni 
Punti 3 alla migliore offerta, punti 2 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Periodicità liquidazione interessi attivi 
Valore espresso in mesi 
Punti 5 alla migliore offerta, punti 3 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Commissioni per bonifici cartacei con addebito su c/c sulla stessa Banca 
Valore espresso in euro 
Punti 5 alla migliore offerta, punti 3 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Commissioni per bonifici cartacei con addebito su c/c su altre Banche 
Valore espresso in euro 
Punti 5 alla migliore offerta, punti 3 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Commissioni per bonifici telematici  con addebito su c/c sulla stessa Banca 
Valore espresso in euro 
Punti 10 alla migliore offerta, punti 5 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Commissioni per bonifici telematici con addebito su c/c su altre Banche 
Valore espresso in euro 
Punti 10 alla migliore offerta, punti 5 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Commissione su gestione RID passivi 
Valore espresso in euro 
Punti 5 alla migliore offerta, punti 3 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Commissione su gestione RID attivo incluso commissioni di incasso ed insoluto 
Valore espresso in euro 
Punti 3 alla migliore offerta, punti 2 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 
 

- Tasso creditorio sulle giacenze dell’Ente 
Indicato in termini di spread rispetto al tasso Euribor a 3 mesi espresso in centesimi di punto. 
Capitalizzazione e liquidazione degli interessi trimestrale. 
Punti 10 alla migliore offerta, punti 5 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Tasso sulle eventuali anticipazioni inteso come scoperto di c/c 
Indicato in termini di spread rispetto al tasso Euribor a 3 mesi espresso in centesimi di punto. 
Capitalizzazione e liquidazione degli interessi trimestrale.  
Punti 5 alla migliore offerta, punti 3 alla seconda, punti 1 alle rimanenti offerte. 

 

- Importo del contributo annuale per sponsorizzazione di iniziative di rilevanza esterna e pubblicità 
sui mezzi di comunicazione 
per un importo pari ad €  2.500,00   punti 10 
per ogni € 500,00 in più punti 2 in aggiunta fino ad un massimo di 10 
per ogni € 500,00 in meno punti  - 2 in detrazione fino a 0 in caso di non offerta 
 

***** 
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Non costituiscono oggetto di gara, quindi non sarà attribuito loro alcun punteggio, ma devono essere 
comunque indicate, perché potrebbero essere utilizzate dall'Ente, a suo insindacabile giudizio, per 
intraprendere un eventuale piano di investimento economico/finanziario, le seguenti voci:  

 

- Investimento (eventuale) di 250.000/300.000 euro in “Pronti contro Termine” (PcT) max 1 anno: 
Tasso netto di rendimento 
Valore espresso in percentuale 
 

- Investimento (eventuale) di 250.000/300.000 euro in “Pronti contro Termine” (PcT) max 1 anno: 
Indicazione dei costi fissi addebitati come rimborsi spese (diritti, commissioni, altro) 
Valori espressi in euro 
 

Ai fini di una migliore formulazione dell'offerta sono indicati qui di seguito alcuni  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 – L'offerta vincola immediatamente l'offerente per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la 
ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 32, commi 
4 e 6, del D.Lgs. n° 50/2016. 
 
19 – Subappalto: è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente 
o indirettamente, il servizio di conto corrente ordinario oggetto del presente bando, pena la risoluzione del 
contratto. 
 
Altre informazioni: 
 
20 – L'istanza e le dichiarazioni sostitutive, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione semplice 
di un legale rappresentante, corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di identità valido 
del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del D.P.R. N° 445/2000). Si precisa che nel caso in cui l'istanza di 
partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive siano sottoscritte dal medesimo legale rappresentante 
del concorrente, sarà sufficiente allegare una sola fotocopia di un documento di identità valido del 
sottoscrittore.  

ELEMENTI CONOSCITIVI AUTOMOBILE CLUB CHIETI 
 

Numero soci al 31/12/2016:  6.238 
Numero soci al 31/12/2017:  6.174 
Tutti i Soci sono destinatari ogni anno di un omaggio sociale, consistente in un oggetto (es.: borsa, 
ombrello, thermos, coperta, portaoggetti, ecc.) personalizzabile con logo dell’Istituto di Credito. 
 
Numero operazioni bancarie annuali: circa 800/850 
 
Entrate Ente annuali: €  449.688 
 
Uscite Ente annuali: €  364.666 
 
Somma media giacente in cassa: circa €  495.000,00 
 
Ricorso all’anticipazione: nessuna 
 
Numero RID annui: circa 100 
 
Sito web www.chieti.aci.it - Possibilità di inserire il logo dell’Istituto di Credito sulla home page con 
apposito link 
Numero visitatori annuali: circa  5.300   
Il sito è direttamente collegato anche a quello dell’Automobile Club d’Italia (www.aci.it) che conta più di    
tre milioni di visitatori l’anno 
 
Possibilità di inserire il logo dell’Istituto di Credito su tutta la corrispondenza dell’Ente e sulle 
buste di spedizione. 
 
Possibilità di sfruttare il logo dell’Istituto di Credito in eventi, manifestazioni,convegni, ecc., 
allestiti ogni anno dall’Ente 
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21 – L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti. Sulle dichiarazioni 
sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e saranno esclusi gli offerenti 
che abbiano reso false dichiarazioni (fatto salvo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000). 
La mancanza di uno dei documenti richiesti, la non esatta ottemperanza alle disposizioni contenute 
nel presente disciplinare richieste espressamente e nel patto d’integrità, comporteranno l'esclusione 
dalla gara. 
 
 
22 – La Stazione appaltante si riserva motivatamente: 

• di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del 
D.Lgs. 50/2016, o economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti 
possano richiedere indennità o compensi di sorta; 

• di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua. 
 
23 – Si informa che, in base al Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e verranno trattati con sistemi automatici e manuali, e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti costituirà motivo di 
esclusione dalla gara. Il titolare del trattamento dei dati è l'Automobile Club Chieti nella persona del 
Presidente pro-tempore. Gli interessati possono far valere i diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) tramite apposita istanza rivolta al titolare del trattamento. 
 
24 – Responsabile del procedimento è il dr. Roberto D’Antuono, direttore dell'Automobile Club Chieti. 
 
25 – Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, 
indirizzo  internet: http://www.giustizia.amministrativa.it. In alternativa: ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 
 
26 – Il presente disciplinare di gara sarà visionabile e scaricabile dal sito internet dell’Ente (www.chieti.aci.it), 
ove saranno altresì scaricabili e visionabili lo schema di istanza di partecipazione, di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione e di atto notorio, lo schema di contratto, il patto di integrità e la dichiarazione di offerta.  
Potranno essere richieste specificazioni e/o chiarimenti al seguente recapito telefonico: 0871/345301 o 
all’indirizzo e-mail: ch002@delegazioni.aci.it. 
 

Il Direttore  
  (Dr.  Roberto D’Antuono) 

 
 
 
 
 

Allegati: 
 

A) Istanza di partecipazione; 
B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
C) Schema di contratto; 
D) Patto d’integrità; 
E) Dichiarazione di offerta tecnico/economica. 


