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SERVIZIO DI CASSA  
 

BANDO DI GARA APERTA 
per l’aggiudicazione del servizio di tenuta del conto corrente ordinario dell’Ente 

cig Z7001E06AB 
 

 
 
  
In conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Alessandria, 
licenziato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/09/2009 deliberato dall’Assemblea 
dell’Automobile Club Alessandria in data 04/05/2010, è indetta una procedura aperta per la 
selezione della miglior offerta per il rapporto di tenuta del conto corrente dell’Ente e relativo 
servizio di cassa. 
La procedura di selezione è effettuata in ossequio alle disposizioni previste dal Manuale delle 
Procedure Negoziali dell’Automobile Club Alessandria come approvato con determina del Direttore 
n. 51 del 29 novembre 2010. 
In particolare i riferimenti normativi generali a cui viene fatto esplicito richiamo dai documenti su 
richiamati sono gli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicazione avverrà in favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell’ art. 83 D.Lgs.  163/2006. 
 
ENTE APPALTANTE : Automobile Club Alessandria, Corso Felice Cavallotti, 19 – 15121 
ALESSANDRIA– Telefono 0131 - 260553 – Fax 0131 - 252156 – sito web: www.alessandria.aci.it 
 
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI : servizi bancari e finanziari rientranti nella categoria 6b) 
dell’Allegato II A del D. Lgs. 163/2006. 
 
IMPORTO DEL SERVIZIO : il servizio di cassa è prestato a titolo GRATUITO e non prevede 
canoni o spese di tenuta conto a carico dell’Ente. In particolare non sono previsti compensi (singoli 
o a forfait) a favore dell’Istituto aggiudicatario per le operazioni di scrittura righe di registrazione 
sul conto corrente. 

 
LUOGO DI ESECUZIONE : territorio del Comune di Alessandria. L’aggiudicatario deve disporre 
di almeno uno sportello o agenzia nel Comune di Alessandria. 
 
DURATA : Il contratto avrà la durata di anni 5 dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, con 
possibilità di proroga espressa per un ulteriore biennio (fino al 31 dicembre 2018). 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZ IONE 
Alla procedura di selezione potranno partecipare tutti gli Istituti in possesso dei requisiti richiesti e 
che siano provvisti di almeno uno sportello attivo sul territorio del Comune di Alessandria mediante 
invio, con le modalità e nei termini sotto specificati, dell’offerta redatta secondo lo schema 
predisposto (allegato A). All’offerta dovranno essere obbligatoriamente allegati lo schema di 
contratto (Allegato B) e la dichiarazione sostitutiva (Allegato C). L’Ente, onde dare massima 
diffusione al presente bando provvederà a pubblicarlo sul proprio sito istituzionale dandone notizia 
a mezzo stampa e/o lettera ad almeno 10 (dieci) Istituti. Resta salva la possibilità di qualsiasi 
Istituto in possesso dei requisiti di presentare l’offerta. Il servizio in oggetto sarà affidato all’Istituto 
che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri sotto meglio 
specificati. Ai fini di agevolare la partecipazione alla gara viene pubblicato congiuntamente al 
presente bando un riassunto di elementi tecnici e dati finanziari significativi e relativi ad esercizi 
precedenti (Allegato D). 
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SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA GARA.  
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di cassa, gli Istituti di Credito 
autorizzati a svolgere l’attività bancaria ai sensi dell’art.10 del Dlgs.385 del 01-09-1993, che 
abbiano almeno uno sportello nel territorio della città di Alessandria. I requisiti di legittimazione 
alla gara dovranno essere dichiarati in sede di presentazione dell’offerta con specifico riguardo a: 

1. essere istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 
14 del D.Lgs. 385/93; 

2. essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di 
Commercio nel settore oggetto di appalto; 

3. possedere almeno uno sportello/agenzia nel Comune di Alessandria; 
4. possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE” e successive modificazioni; 

5. accettare l’esecuzione del servizio alle condizioni e con le modalità di cui allo schema di 
convenzione; 

6. possedere la capacità economico/finanziaria per l’espletamento del servizio.  
 
CONDIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
Il servizio sarà disimpegnato dal cassiere nei propri locali che dovranno insistere nel territorio del 
Comune di Alessandria alla data dell’1/1/2012. Il servizio dovrà essere espletato nei giorni 
lavorativi per gli Istituti di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperte al pubblico. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO  
Il servizio consiste nella tenuta del rapporto di conto corrente ordinario dell’Ente. L’Ente adotta un 
sistema di contabilità economico-patrimoniale improntato al bilancio civilistico. In virtù di quanto 
precede il sistema contabile adottato dall’Ente non fa riferimento alle norme di contabilità 
finanziaria e non prevede mandati/reversali o altri documenti cartacei tipici della contabilità 
finanziaria. Per questo motivo la configurazione del servizio può esplicitarsi nella tenuta di un 
normale rapporto di conto corrente ordinario. Al fine di agevolare e velocizzare le operazioni  
connesse al servizio, condizione essenziale per l’aggiudicazione è fornire un adeguato sistema di 
internet banking che consenta all’Ufficio Amministrazione e Contabilità dell’Ente piena operatività 
da remoto e in via telematica. 
 
OBBLIGHI DEL CASSIERE  
Il cassiere si obbliga a custodire e ad amministrare, senza alcun compenso o rimborso spese, titoli e 
valori di proprietà dell’Ente, nonché quelli depositati da terzi per cauzioni a favore dell’Ente stesso. 
Il cassiere risponde di tutte le somme e di tutti i valori di cui è depositario a nome e per conto 
dell’Ente. Risponde altresì di eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi con tutte le proprie 
attività e con il proprio patrimonio. È vietato il subappalto del servizio. 
Il cassiere si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne 
l’organizzazione e lo svolgimento del servizio. 
Sarà cura dell’Istituto aggiudicatario curare presso l’attuale cassiere tutte le procedure e attività 
necessarie per l’attivazione del nuovo servizio di cassa, con l’acquisizione degli occorrenti dati e 
documentazione, nonché il trasferimento dei Rid e delle domiciliazioni in essere alla data del 
passaggio di consegne. L’Istituto si obbliga, inoltre, a replicare medesime condizioni anche ad 
eventuali conti di funzionamento che l’Ente riterrà opportuno aprire.  
Il dettaglio delle modalità operative è esplicitato nello schema di contratto per la gestione del 
servizio di cassa (Allegato B) che fa parte integrante del bando. 
 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA  
In sede di valutazione delle offerta si procederà ad aggiudicazione provvisoria all’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Eventuali verifiche negative delle dichiarazioni rese in sede di 
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partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dell’aggiudicazione provvisoria. L’Ente 
procederà, in questo caso, a formalizzare l’aggiudicazione provvisoria all’offerta immediatamente 
successiva in graduatoria. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà entro 15 giorni. 
 
STIPULA  
L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di svolgimento del servizio secondo lo schema di 
contratto (Allegato B) nel giorno e nell’ora che verranno indicati con apposita comunicazione 
scritta. 
 
SCELTA DELLE OFFERTE  
La procedura aperta avrà luogo a norma delle disposizioni stabilite dal Manuale delle Procedure 
Negoziali dell’Automobile Club Alessandria e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Ente, determinata in base ai valori dell’allegata tabella A. 
Le offerte pertanto dovranno riportare le condizioni applicate dall’istituto per ognuno dei punti 
riportati nella succitata tabella che dovrà essere sottoscritta e allegata all’offerta di cui costituisce 
parte integrante. L’apertura delle buste e l’esame delle offerte avverrà il giorno 5 dicembre alle ore 
9.00 presso la sede dell’Automobile Club Alessandria (nell’Ufficio del Direttore dell’Ente). 
 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa recante la dicitura, “NON 
APRIRE - Procedura per l’affidamento del servizio di conto corrente” al seguente indirizzo:     

 
Automobile Club Alessandria 

c.so Felice Cavallotti, 19 
15121 Alessandria 

 
alternativamente per posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con consegna a mano, 
entro le ore 12,30 del 30/11/2011. 
In caso di consegna a mano la segreteria dell’Ente rilascerà al portatore ricevuta attestante giorno, 
ora e minuti dell’avvenuta consegna che sarà da questi controfirmata. 
Il termine fissato dal bando per la ricezione delle domande di ammissione è tassativo. Automobile 
Club Alessandria non potrà essere ritenuto per nessun motivo responsabile per le offerte che, seppur 
inviate entro la data fissata, non siano pervenute entro il citato termine. 
 
La busta di partecipazione alla gara dovrà contenere obbligatoriamente: 
a) allegato A, contenente i requisiti economici dell’offerta e riportante il Codice Identificativo di 

Gara, debitamente compilato e sottoscritto;  
b) copia debitamente sottoscritta per accettazione dell’Allegato B (schema di contratto);  
c) dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato C e copia fotostatica dei documenti ivi previsti. 
 
AGGIUDICAZIONE  
Per offerta più vantaggiosa deve intendersi quella che, sulla base dei valori  indicati nella tabella A, 
avrà ottenuto il punteggio più elevato; in caso di parità di punteggio le banche interessate verranno 
invitate a presentare un’offerta migliorativa. 
L’Automobile Club Alessandria potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida pervenuta. 
Non potranno essere richiesti ulteriori compensi e spese, per i servizi prestati ai sensi della tabella 
A, oltre a quanto stilato dall’Istituto in occasione della presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si possa pervenire alla stipulazione della Convenzione in 
termine utile, per causa imputabile all’Istituto di Credito aggiudicatario, l’Ente si riserva la facoltà 
di aggiudicare il servizio al successivo migliore offerente.  
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SPESE CONTRATTUALI  
Le spese contrattuali si intendono a totale carico della banca aggiudicataria. 
 
 
PRIVACY  
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara di appalto e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione della convenzione, sono trattati dall’Ente conformemente 
alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003. Le conseguenze determinate dalla mancata prestazione 
di consenso al trattamento dei dati richiesti dal bando possono rendere impossibile la partecipazione 
alla gara. 
 
 
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici di amministrazione dell’Ente 
esclusivamente via mail all’indirizzo acialessandria@tin.it - riferimento Sig.na Chiara Palermo). 
 
 
Alessandria, 17 ottobre 2011 
 
 Il Direttore 
 Dott. Paolo Roggero  
 
 
 


