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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA (CONTO CORRENTE ORDINARIO) 

DELL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA 
 
Mediante svolgimento di procedura negoziata sotto-soglia (art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016)  
  
L'Automobile Club Pescara, Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro, 
inserito nella categoria degli "enti preposti a servizi di pubblico interesse" ai sensi della legge 
n.70/1975, di seguito identificato come "Ente", con sede a Pescara Via del Circuito n. 59, e-mail: 
info@pescara.aci.it , PEC: automobileclubpescara@pec.aci.it , intende acquisire manifestazioni 
di interesse a partecipare alla procedura, che sarà successivamente espletata, per l'affidamento 
del proprio servizio di cassa (conto corrente ordinario).   
  
La manifestazione d'interesse ha il solo scopo per l'Ente di conoscere gli operatori economici, in 
possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati ad essere invitati alla procedura in 
oggetto: pertanto non costituisce offerta al pubblico, né promessa al pubblico e non comporta 
alcun obbligo a svolgere la procedura, né a contrarre da parte dell'Ente.   
  
L'Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 
l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
  
OGGETTO E PRESTAZIONI  
L'affidamento ha come oggetto il servizio di gestione del conto corrente ordinario dell'Ente.   
Sotto questo punto di vista, infatti, l'Ente non è soggetto al regime di Tesoreria Unica degli Enti 
Pubblici.  L'attuale sistema contabile economico-patrimoniale non prevede reversali, né mandati, 
“bensì i ricavi dell'Automobile Club sono incassati dagli Istituti di credito con cui l'Ente intrattiene 
rapporti di conto corrente ordinario… I pagamenti sono disposti mediante l'emissione di ordinativi 
di pagamento, anche informatici…" (art. 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità).  
In sintesi i servizi che l'Istituto di Credito è tenuto a fornire sono i seguenti:  

• gestione del conto corrente;  
• "home banking" con funzioni avanzate “business” (es. funzione di disposizioni di incasso 

ADD. DUE SDD); 
• n. 1 POS (bancomat e carte di credito no american express). 

Non vengono invece richiesti: servizio di custodia e amministrazione titoli e cassa continua.  
  
REQUISITI  
I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ;  
• essere Istituto di Credito autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria, 

specificando gli estremi dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 385/1993 e s.m.i.;  
• avere almeno una sede/filiale/agenzia operativa ubicata nella città di Pescara 

raggiungibile a piedi dalla sede dell’Ente in massimo 15 minuti (riferimento Google Maps).  
Il possesso dei requisiti richiesti dovrà risultare da apposita dichiarazione resa in carta semplice 
dall'operatore economico.   
  
PROCEDURA  
L'Istituto di credito interessato dovrà manifestare il proprio interesse trasmettendo all'indirizzo 
di PEC automobileclubpescara@pec.aci.it il "Modello di Dichiarazione d'interesse" allegato al 
presente avviso, sottoscritto con firma digitale.  
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L'Ente, nel caso di più manifestazioni di interesse, provvederà ad esperire una procedura 
negoziata ex art. 36 del D.lgs. 20/2016, trasmettendo separata lettera di invito a formulare la 
propria offerta tecnico-economica.  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
di una serie di criteri prestabiliti e relativi punteggi.  
Si precisa che l'Ente, nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse da parte di 
un Istituto di credito, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento diretto del servizio, come 
previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per importi a base d'asta 
inferiori a Euro 40.000,00 (quarantamila/00).  
  
DURATA DELL'AFFIDAMENTO   
Il servizio sarà affidato mediante contratto della durata di anni 5 (cinque), dal 1 gennaio 2022 
al 31 dicembre 2026.  
  
IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO  
L'importo complessivo stimato dell'affidamento per i cinque anni di validità contrattuale, 
individuato ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016, è pari a circa € 4.000,00 (euro quattromila/00) 
- CIG: Z3433F52E0. 
Il calcolo è stato effettuato sulla base del costo per servizi bancari risultante dal precedente 
partitario contabile anno 2020. 
  
TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
La manifestazione di interesse, redatta sull'apposito "Modello di Dichiarazione d'interesse" 
disponibile anche sul sito www.pescara.aci.it nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi 
di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura > Manifestazioni di interesse, dovrà pervenire entro e non oltre 
le ore 13:00 del giorno 18 dicembre 2021 esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo 
automobileclubpescara@pec.aci.it , riportando come oggetto "Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l'affidamento del conto corrente ordinario dell'Automobile Club 
Pescara".   
L'Istituto di Credito interessato dovrà presentare documenti firmati digitalmente dal legale 
rappresentante o da procuratore allegando copia sottoscritta di un documento di identità del 
dichiarante.  
  
PUBBLICITA’ E REVOCABILITA’ DELL'AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.pescara.aci.it nella sezione Amministrazione 
trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Manifestazioni di interesse.  
L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.   
  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i., si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza.   
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.   
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria 
dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  
I dati non verranno comunicati a terzi.   
  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore, dott. Andrea Berardi.  
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Informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione dell'Ente all'indirizzo 
info@pescara.aci.it, specificando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura "Richiesta 
informazioni e/o chiarimenti manifestazione d'interesse alla gestione del conto corrente 
ordinario". 
  
Allegato N.1: Modello di Dichiarazione d'interesse  

             firmato digitalmente 
AUTOMOBILE CLUB PESCARA     
 Il responsabile di struttura             
            Andrea Berardi   
 
 
 

  

AUTOMOBILE CLUB PESCARA 
PROTOCOLLO IN USCITA 
AC PE/0000168/21  
DATA 17/11/2021 
COD. REGISTRO: AC_PE 
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ALLEGATO N. 1  

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE ORDINARIO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB PESCARA 
(ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016) 

   
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 

  
IN DATA ___________  IL SOTTOSCRITTO ________________________________________ 
 
NATO A _______________________  IL _____________ CODICE FISCALE ____________________  
  
IN QUALITÀ DI _________________________________________  DELL’ISTITUTO DI CREDITO  
 
_________________________________________________________________  
  
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO DI 
AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000,  
  
DICHIARA CHE L’ISTITUTO DI CREDITO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE  
 
______________________________________________________________________________  
 
SEDE LEGALE ED INDIRIZZO ________________________________ TELEFONO ____________   
 
E-MAIL ____________________________________ PEC ____________________________  
CODICE  
 
FISCALE _______________________________ PARTITA IVA  ______________________________  
  

• è in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  
• è autorizzato dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.lgs. 

385/1993 e s.m.i.; 
• possiede una sede/filiale/agenzia ubicata nella città di Pescara raggiungibile a piedi dalla 

sede dell’Ente in massimo 15 minuti (riferimento Google Maps) precisamente in Via 
______________________________ n. ______;  

  
MANIFESTA L’INTERESSE 

ad essere invitato alla procedura negoziata in oggetto, al fine di poter formulare la propria offerta.  
   
PESCARA, _______________             FIRMA DIGITALE  
 N.B. - Si allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore                
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