
N. GARA  3608382 
N. LOTTO CIG  36078002BE 
 
 
 
 
 
Raccomandata a.r.  
 
       
       Spett.le 
        
       ISTITUTO DI CREDITO 
        
       In indirizzo     
         
     
    
 
Oggetto: gestione servizio di conto corrente ordinario  per il triennio 2012/2014 – Invito a 
licitazione privata. 
 
 

Questo Ente ha deliberato di affidare il proprio  servizio di conto corrente ordinario tramite 

licitazione privata ed invita Codesto Istituto per l’aggiudicazione di tale servizio per il periodo 01 

gennaio 2012 – 31 dicembre 2014. 

L’Automobile Club di Venezia, in considerazione del nuovo Regolamento di contabilità 

dell’Ente, che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2011, intende affidare il proprio servizio di conto 

corrente ordinario, tramite procedura in economia, sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Le offerte dovranno essere trasmesse, pena l’esclusione, in plico sigillato e raccomandato, 

per posta o a mani, e dovranno pervenire presso la sede dell’AC Venezia entro le ore 12,00 del 

giorno 2 dicembre 2011.  

Le domande pervenute fuori termine o prive dei documenti o delle dichiarazioni previste dal 

presente invito non saranno accolte. 

L’offerente rimane vincolato alla propria offerta per 120 giorni. Non è ammesso il 

subappalto. 

L’esame e la valutazione della documentazione dei concorrenti sarà eseguita in seduta 

pubblica il giorno 16 dicembre 2011 alle ore 14,00 a cura di una commissione di esperti 

appositamente nominata. 

La Commissione, dopo aver aperto i plichi e verificata la corrispondenza dei requisiti per 

l’ammissione, analizzerà le singole offerte attribuendo il punteggio ai vari elementi in essa 
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contenuti determinando così “l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’A.C.” a favore del 

concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato in base ai criteri prestabiliti, nel modo 

esposto dal modello di offerta. 

 

I punteggi ai quali la commissione si atterrà sono resi noti nel modello di offerta in apposito 

allegato. 

L’aggiudicazione avverrà a cura della competente Commissione, appositamente nominata 

dal Consiglio Direttivo dell’Ente, a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più 

elevato e sarà formalizzata con delibera. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di 

punteggi uguali si provvederà con l’estrazione a sorte. 

L’aggiudicazione rimane sempre subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti, 

nonché alla presentazione della documentazione originale comprovante le dichiarazioni presentate 

per la partecipazione alla gara. 

L’aggiudicazione provvisoria impegna immediatamente l’offerente, mentre l’A.C. non è 

impegnato fino a quando non sia pervenuta l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, che può 

respingerla solo per insindacabili motivi di legittimità e di merito. 

All’aggiudicazione seguirà la stipulazione del contratto in forma privata. 

 

Modalità di partecipazione 

L’offerta e tutti i documenti relativi alla partecipazione alla gara dovranno essere redatti in 

lingua italiana, su carta resa  legale, e dovranno pervenire in busta chiusa sigillata e controfirmata 

nei lembi di chiusura, l’offerta dovrà indicare sul frontespizio la seguente dicitura “Offerta per 

l’affidamento a licitazione privata del Servizio di conto corrente ordinario” e dovrà pervenire 

all’Automobile Club  Venezia, Via Ca’ Marcello 67/d, 30172 Venezia-Mestre. 

Il plico dovrà essere inviato per posta con raccomandata A.R. o consegnato a mani. 

Nel plico, così presentato, dovranno essere contenute altre due buste siglate nei lembi di 

chiusura e sigillate. 

La prima, sulla quale dovrà apparire la dicitura “OFFERTA” dovrà contenere: 

1) l’offerta che dovrà essere conforme alla scheda predisposta ed allegata alla presente; 

2) l’elenco degli sportelli aperti nella Provincia di Venezia. 

La seconda, sulla quale dovrà apparire la dicitura ”DOCUMENTI”, dovrà contenere: 

1) dichiarazione della Banca d’Italia attestante che il concorrente è autorizzato a svolgere 

l’attività bancaria di cui all’art.13 del D.Lgs 1/9/93 nr. 385; 
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2) certificato del registro delle imprese presso la Camera di Commercio da cui risultino i 

nominativi degli amministratori muniti del potere di rappresentanza, nonchè la 

dichiarazione che la banca non si è trovata negli ultimi cinque anni in stato di fallimento 

od altra procedura concorsuale, il certificato dovrà essere completato con la 

certificazione antimafia; 

3) copia del capitolato  e della lettera d’invito debitamente sottoscritti in ogni pagina per 

l’accettazione; 

4) dichiarazione che attesti: 

- l’inesistenza dei procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 10 della legge 792/84 a 

carico degli amministratori delle società; 

- l’inesistenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico degli 

amministratori per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per 

delitti finanziari; 

- l’insussistenza a carico degli amministratori di errori gravi, accertabili con qualsiasi 

mezzo, commessi nell’esercizio della loro attività professionale; 

- la regolarità degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali, previsti per legge, a favore dei lavoratori dipendenti; 

- la veridicità delle dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per 

concorrere alla presente selezione. 

 
L’offerta e tutti i documenti presentati dovranno riportare, in ciascun foglio, salvo per il 

certificato della CCIAA e la dichiarazione della Banca D’Italia, l’indicazione della ragione sociale 

della Banca (anche con timbro) e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della stessa 

quale risulta dal certificato della CCIAA presentato, o da soggetti a questo delegati con procura 

speciale. 

Con la presentazione dell’offerta la ditta concorrente s’impegna ad accettare integralmente,a 

tutti gli effetti di legge, lo schema di convenzione e le disposizioni contenute nella lettera d’invito, 

le quali costituiranno pertanto patto contrattuale. 

Le spese contrattuali si intendono a totale carico della Banca aggiudicataria. 

Il contratto tra l’Ente Automobile Club di Venezia e l’Istituto di credito aggiudicatario è 

soggetto all’obbligo della tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010. 

 

A titolo informativo si comunicano i dati identificativi dell’attività di cassa dell’Ente 

nell’anno 2010: 

- mandati emessi  per € 7.670.963,90; 
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- reversali emesse per € 7.766.899,78; 

- anticipazione di cassa € 100.000,00 utilizzata al 31.12.2010  per €  0,00. 

 L’Ente, al 31/12/2010, contava  di una compagine associativa di nr. 9.422  soci. 

 

 

Ai sensi della legge 675/96 s’informa che i dati forniti sono trattati solo per le finalità 

connesse alla gara di cui al presente invito e per la successiva stipula e gestione del contratto.  

Chi vi è interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.13 della legge citata. 

 Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Automobile Club  Venezia con sede legale   

in Venezia – S. Croce 461/A 

         Il Direttore           
      Dr.ssa Miriam Longo  
    
 
 

 

Allegati: 

a) Capitolato. 

b) Modello di offerta 

c) Criteri e coefficienti di valutazione della offerta 
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