
        BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 
 
per l’aggiudicazione del servizio di cassa e di tenuta del conto corrente dell’Automobile Club 
di Biella, per il periodo dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016; CIG N° Z0A075FD0E. 
 
E’ indetta, in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, una 
procedura aperta per l’individuazione della miglior offerta per il servizio di cassa e di tenuta 
del conto corrente dell’Automobile Club di Biella; la procedura selettiva è effettuata secondo 
le disposizioni previste dal Manuale delle Procedure Negoziali dell’Ente e dal D.Lgs. n° 
163/2006. L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006. 
STAZIONE APPALTANTE : Automobile Club di Biella,  viale Matteotti 11 – 13900 Biella; 
tel. 015/351047; fax 015/33379; indirizzo e-mail: ac.biella@integra.aci.it ; sito web: 
www.biella.aci.it .  
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : procedura aperta ex D.Lgs. 163/2006. Il 
responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente, Dr. Maurizio Serafini. 
DELIBERA A CONTRARRE : determinazione del Direttore n° 54 del 28/11/2012. 
OGGETTO DELL’APPALTO : servizi bancari e finanziari ricompresi nella categoria 6 b) 
dell’Allegato II A ex D.Lgs. 163/2006. A tal proposito, si specifica che l’Automobile Club di 
Biella adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale improntato al bilancio 
civilistico: conseguentemente, tale sistema contabile non è caratterizzato dalle norme della 
contabilità finanziaria e, dunque, non prevede mandati/reversali o altri tipici documenti della 
menzionata contabilità finanziaria. 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO : territorio del Comune di Biella. 
L’aggiudicatario deve disporre di almeno uno sportello/agenzia nel Comune di Biella. 
IMPORTO DEL SERVIZIO : alla Banca non spetta alcun compenso, oltre alle spese 
effettivamente sostenute per stampati, postali e bolli. 
DURATA : il contratto avrà la durata di anni 4, dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, 
senza possibilità di tacito rinnovo; la Banca, nell’ipotesi in cui il rapporto contrattuale non 
venisse rinnovato con il medesimo Istituto, assume l’obbligo, anche dopo la scadenza della 
convenzione, di continuare a svolgere, se richiesta dall’Ente, il servizio di cassa e di tenuta del 
conto corrente fino a sei mesi dalla scadenza. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZ IONE : potranno 
partecipare alla procedura selettiva tutti gli Istituti in possesso dei requisiti richiesti e che 
siano provvisti di almeno uno sportello attivo sul territorio del Comune di Biella, mediante 
invio, con le modalità e nei termini specificati, dell’offerta economica redatta secondo lo 
schema predisposto (allegato A). All’offerta dovranno obbligatoriamente essere allegati lo 
schema di contratto (allegato B) e la dichiarazione sostitutiva (allegato C), debitamente 
sottoscritti. L’Ente provvederà a pubblicare il presente bando, per estratto, nella GURI ed 
integralmente sul proprio sito web istituzionale e nell’albo Sociale. Il servizio oggetto del 
bando sarà affidato all’Istituto che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base dei criteri specificati. La mancata presentazione di offerta relativamente anche ad uno 
solo dei menzionati criteri che definiscono il servizio è motivo di esclusione dalla gara. Al 
fine di agevolare la partecipazione alla gara relativamente alla formulazione dell’offerta, 
viene pubblicato, unitamente al presente bando, un sintetico schema di elementi tecnico-
finanziari e di dati concernenti l’esercizio precedente (allegato D). 
SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA GARA : possono partecipare alla 
gara gli Istituti di Credito autorizzati a svolgere l’attività bancaria ex art. 10 del D.Lgs. 
385/93, che abbiano almeno uno sportello nel territorio del Comune di Biella. I requisiti di 



legittimazione di partecipazione alla gara devono essere dichiarati in sede di presentazione 
dell’offerta con specifica attinenza a: 

1) Essere Istituto di Credito autorizzato a svolgere l’attività bancaria ex artt. 10, 13 e 14 del 
D.Lgs. 385/93; 

2) Essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
nello specifico settore oggetto dell’appalto; 

3) Possedere almeno uno sportello/agenzia nel Comune di Biella; 
4) Possedere i requisiti di ordine generale previsti dal 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 secondo le condizioni e modalità di cui allo schema di 
convenzione (allegato B); 

6) Possedere la capacità economico-finanziaria per l’espletamento del servizio.  
OBBLIGHI DEL CASSIERE : il Cassiere, alle condizioni previste dall’offerta economica 
presentata, si obbliga a custodire e ad amministrare i 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. E’ vietato il subappalto del servizio. Sarà 
cura dell’Istituto aggiudicatario gestire presso l’attuale Cassiere tutte le procedure ed attività 
necessarie per l’attivazione del nuovo servizio di cassa, con l’acquisizione degli occorrenti 
dati e documenti, nonché il trasferimento dei RID e delle domiciliazioni in essere alla data del 
passaggio di consegne. L’Istituto aggiudicatario, inoltre, si obbliga a replicare le medesime 
condizioni previste dal presente bando anche ad eventuali altri conti di funzionamento che 
l’Ente riterrà opportuno aprire. Il dettaglio delle modalità operative del Cassiere è specificato 
nello schema di contratto (allegato B) che è parte integrante del presente bando. 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA : in sede di valutazione delle 
offerte, si procederà ad aggiudicazione provvisoria all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Eventuali verifiche negative delle dichiarazioni rese nell’ambito della 
partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dell’aggiudicazione provvisoria. 
L’Ente, in questo caso, procederà 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 regolante l’espletamento del servizio, 
secondo lo schema di contratto (allegato B) nel giorno e nell’ora che verranno indicati con 
apposita comunicazione scritta. 
SELEZIONE DELLE OFFERTE : l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Ente, determinata in base ai valori indicati nello 
schema di offerta economica (allegato A); le offerte, pertanto, dovranno riportare le 
condizioni applicate dall’Istituto per ciascuno dei punti di cui al menzionato allegato A, che 
dovrà essere debitamente timbrato e sottoscritto. La mancata presentazione di offerta 
relativamente anche ad uno solo di tali punti dell’allegato A è motivo di esclusione dalla gara. 
L’apertura delle buste e l’esame delle offerte avverranno il giorno 20/12/2012 alle ore 11,00, 
presso la Sede dell’Automobile Club di Biella (negli uffici di Direzione). 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : le offerte dovranno pervenire, a pena di 
esclusione, in busta chiusa recante la dicitura “NON APRIRE – Procedura di aggiudicazione 
del servizio di cassa e di tenuta del conto corrente”, al seguente indirizzo: Automobile Club di 
Biella – Viale Matteotti, 11 – 13900 – Biella – alternativamente per posta raccomandata con 
avviso di ricevimento, ovvero con consegna a mano, entro le ore 09,00 del 20/12/2012. Nel 
caso di consegna a mano, la Segreteria dell’Ente rilascerà al portatore una ricevuta attestante 
il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna. Rimane a carico del soggetto offerente il rischio di 
mancato recapito dell’offerta entro il termine tassativo indicato. 



La busta di partecipazione alla gara dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione: 
1) Allegato A, contenente i requisiti economici dell’offerta, debitamente compilato, timbrato 

e sottoscritto; 
2) Copia, debitamente sottoscritta per accettazione, dell’allegato B (schema di contratto); 
3) Dichiarazione sostitutiva (allegato C) debitamente compilata e sottoscritta, corredata da 

copia fotostatica dei documenti ivi previsti. 
Le offerte pervenute saranno considerate valide per 180 giorni a decorrere dal termine 
previsto per la presentazione. 
AGGIUDICAZIONE : per “offerta più vantaggiosa” si deve intendere quella che, in base ai 
parametri indicati nella tabella di cui all’allegato A (schema di offerta economica), avrà 
ottenuto il punteggio più elevato; nel caso di parità di punteggio, le Banche interessate 
verranno invitate a presentare un’offerta migliorativa. 
L’Automobile Club di Biella potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida pervenuta, purchè ritenuta congrua e conveniente. 
Non potranno essere richiesti ulteriori compensi e spese, per i servizi oggetto del presente 
bando, oltre a quanto indicato dalla Banca offerente in occasione della presentazione 
dell’offerta. Nel caso in cui, per causa imputabile all’Istituto di Credito aggiudicatario, non si 
possa pervenire alla stipulazione della Convenzione, l’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare 
il servizio al successivo migliore offerente. 
SPESE CONTRATTUALI : le spese contrattuali si intendono a totale carico della Banca 
aggiudicataria.  
PRIVACY : i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula della convenzione, saranno trattati dall’Ente in 
conformità alle disposizioni ex D.Lgs. 196/2003. 
ULTERIORI INFORMAZIONI : ulteriori informazioni e/o chiarimenti sono disponibili 
presso gli uffici dell’Ente: Automobile Club di Biella, viale Matteotti, 11 – 13900 Biella; tel. 
015/351047; fax 015/33379; indirizzo e-mail: ac.biella@integra.aci.it . Il presente bando, 
pubblicato per estratto nella GURI V^ Serie Speciale n° 140 del 30/11/2012, è pubblicato 
anche, unitamente a tutti gli allegati, sul sito web istituzionale dell’Ente (www.biella.aci.it) e 
nell’Albo Sociale dell’Automobile Club di Biella. 
Biella, 28/11/2012 

 
 
 
 
 
 

                                                                                           Il Presidente  
             Dr. Vittorio Bernero 

           

           


