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Prot. n.  16                       Chieti, 3 febbraio 2015 
 

 

L'Automobile Club Chieti, Ente pubblico non economico di cui alla Legge n. 70 
del 20 marzo 1975, cod. fisc. e p.IVA: 00111380697, intende espletare una procedura 
negoziata in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 44 e segg. 
del proprio “Manuale delle procedure negoziali” nonché dell’art. 14 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’A.C. Chieti, per l’affidamento della gestione del 

proprio servizio di cassa (conto corrente ordinario). 
 

Responsabile del procedimento: Direttore – Dr. Roberto D’Antuono 
 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 
163/2006 secondo criteri di valutazione e coefficienti da attribuire agli elementi 
dell’offerta. 
 

MODALITA’ 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Le Banche e gli Istituti autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/93 e 
s.m.i ed all’art. 40 della legge 448/98, i quali abbiano almeno una filiale/sportello nel 

territorio del Comune di Chieti, possono manifestare il proprio interesse facendo pervenire 
presso la sede dell’Automobile Club Chieti una richiesta di invito, redatta sul modello scaricabile 
dal sito web: www.chieti.aci.it ⇒ sez. “Bandi di gara” ⇒ sottosez. “Bandi di Servizi”, entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23 febbraio 2015 attraverso le 
seguenti modalità: 
� invio tramite fax al seguente numero telefonico:  0871/349373; 
� invio tramite e-mail al seguente indirizzo:  ch002@delegazioni.aci.it  /  r.dantuono@aci.it  
 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni espresse oltre il predetto termine 

di ricezione. 

 

***** 
 

La successiva istanza di partecipazione, il disciplinare di gara e tutti i relativi allegati 
saranno resi disponibili sul sito web: www.chieti.aci.it ⇒ sez. “Bandi di gara” ⇒ 

sottosez. “Bandi di Servizi” a partire dal giorno 24 febbraio 2015.  Tale pubblicazione 
soddisfa tutte le forme di pubblicità richieste dalle norme ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009.  
 

***** 
 

Il presente avviso, pubblicato sul sito web www.chieti.aci.it, è da intendersi finalizzato esclusivamente a ricevere dette 
manifestazioni d'interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti interessati, in 
modo non vincolante per l’Automobile Club Chieti. 
Le manifestazioni d'interesse hanno infatti come unico scopo quello di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati 
a presentare la propria candidatura e, pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di selezione. 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
GESTIONE SERVIZIO DI CASSA (CONTO CORRENTE ORDINARIO) 

 DELL’AUTOMOBILE CLUB CHIETI 
Periodo: 1° aprile 2015 – 31 marzo 2018 

Procedura in economia - cottimo fiduciario 

 


