AUTOMOBILE CLUB LUCCA
Via Catalani, 59 – LUCCA – cap 55100
C.F./P.I. 00148920465
Tel. 0583505495
Pec: automobileclublucca@pec.aci.it
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE
ORDINARIO DELL’AUTOMOBILE CLUB LUCCA
E DI ACI LUCCA SERVICE S.R.L.
(ai sensi del D. Lgs 50 del 2016 art. 36, comma 2, lett. a)
1. Committente: AUTOMOBILE CLUB LUCCA in proprio e per conto della propria
società controllata ACI LUCCA SERVICE SRL - con sede in Lucca Via Catalani, 59
c.a.p. 55100 – C.F./P.I. 00148920465 sito Web Istituzionale: www.lucca.aci.it, - PEC
automobileclublucca@pec.aci.it E-mail: segreteria@lucca.aci.it Tel. 0583/505495 Responsabile del Procedimento: Dott. Luca Sangiorgio – CIG: Z9425AD383
2. Oggetto e prestazioni:
2.1. Oggetto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di conto corrente
ordinario dell’Automobile Club Lucca e dell’Aci Lucca Service S.r.l.
2.2. Prestazioni:
Il servizio del conto corrente ordinario oggetto dell’appalto dovrà essere espletato
secondo le disposizioni normative vigenti in materia nonché secondo le modalità
riportate nel presente avviso, nella lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto e
nei relativi allegati che potranno essere trasmessi nel caso di più manifestazioni di
interesse.
In estrema sintesi i servizi che l’Istituto di Credito è tenuto a fornire sono i seguenti:
a)

Gestione conto/corrente;

b)

Servizio di Home Banking;

c)

Servizio di custodia e amministrazione titoli;
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d)

Servizio di Cassa continua;

e)

Fornitura Pos gestionali.

3. Durata: la durata del servizio oggetto del presente avviso è pari a tre anni, con
decorrenza dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, più due anni di possibile
esercizio di opzione per la prosecuzione contrattuale, previa adozione di formale
determina della stazione appaltante.
4. Importo: L’importo stimato per l’esecuzione del servizio oggetto del presente
avviso per il triennio più due di proroga è pari a € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00)
oltre IVA, quale stima meramente indicativa senza obbligo di esaurimento della stessa
o vincolo in diminuzione.
5. Requisiti:
I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)

assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;

b)

Istituto di Credito autorizzato dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività

bancaria specificando gli estremi dell’autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo
385/1993 e successive modificazioni;
c) presenza dell’Istituto di Credito con almeno una sede/filiale/agenzia operativa nella
città di Lucca ad una distanza non superiore a 30 minuti (trenta minuti) dalla sede della
stazione appaltante di Via Catalani, 59 - Lucca, calcolati con le funzioni disponibili sul
sito http://maps.google.it/ (a piedi).
6. Procedura:
L’Istituto di credito interessato dovrà manifestare il proprio interesse trasmettendo
all’indirizzo di PEC indicato al punto 1 il Modulo di Domanda, allegato al presente
avviso, sottoscritto con firma autografa o digitale.
La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, provvederà ad
esperire una procedura negoziata trasmettendo separata lettera di invito a formulare
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.
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Si precisa che la stazione appaltante nel caso in cui pervenga una sola manifestazione
di interesse da parte di un Istituto di Credito in possesso dei requisiti previsti per
presentare offerta, si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diretto del servizio
come previsto dal D.Lvo. 50 del 2016 art. 36 comma 2) lett a) e s.m.i., per importi a
base d’asta inferiori a Euro 40.000,00 (quarantamila/00).
7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel giorno
23 novembre 2018 alle ore 13,00.
8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al
punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione
dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio.
Lucca, 12 novembre 2018
f.to IL DIRETTORE
Dott. Luca Sangiorgio
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