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AUTOMOBILE CLUB LECCO 
C.so Matteotti 5B 

23900 LECCO 
Tel. 0341.357907 -  Fax. 0341.357990 

www.lecco.aci.it     
email: info@acilecco.it      
pec:  automobileclublecco@pec.aci.it 

 
 

BANDO DI GARA 
 
1 – Ente aggiudicatore: Automobile Club Lecco – C.F. e P. I.:  02180630135 – Lecco, C.so Matteotti 5B  - 
Fax: 0341.357990 -  tel. 0341.357907 – e mail: info@acilecco.it  - pec:  automobileclublecco@pec.aci.it 
2 – Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera c, D.Lgs. N° 
163/2006 e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente. 
3 – Appalto Pubblico di Servizi. 
4 – Luogo principale di prestazione dei servizi: Lecco.  
5 – Categoria 6b: servizi bancari e finanziari. CPC ex 81,812,814 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di gestione dei conti correnti per i servizi: pratiche auto, 
riscossione bolli e bolli sicuri, della sede di Lecco e delle delegazioni dirette di Merate e Casatenovo 
dell'Automobile Club Lecco, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni vigenti in materia e le 
modalità riportate nel presente bando, nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati. 
Quantitativo o entità dell'appalto: € 15.000,00 (quindicimila/00), in ragione di € 3.000,00 (tremila/00) annui e 
riferiti alla durata quinquennale del contratto, oneri fiscali esclusi.  
Tale valore è quantificato sul contributo per sponsorizzazione di iniziative di rilevanza esterna, di educazione 
e sicurezza stradale. Le altre variabili economiche risultano di valore indeterminabile al momento della 
pubblicazione del bando. 
6 - Durata: dal 01.12.2013 al 31.12.2018. 
7 -  Ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti. 
8 - Il capitolato ed ogni altra informazione o documento complementare potranno essere richiesti 
all'Automobile Club Lecco a mezzo email, di cui al punto 1, o reperiti sul sito web www.lecco.aci.it, sezione 
Bandi di Gara  - Bandi di servizio. Il termine per la presentazione delle richieste di invito è fissato alle 
ore 12 del giorno 28 Ottobre 2013. 
9 – Termine ultimo per le richieste dei documenti di gara: 18 novembre 2013, entro le ore 12,00. 
10 – Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 20 novembre 2013, con 
le modalità di cui al capitolato speciale di appalto. 
11 – Le offerte dovranno essere inviate all'indirizzo di cui al punto 1. 
12 – Lingua: italiana 
13 – Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali Rappresentanti degli offerenti o loro 
procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento di identità valido. 
L'inizio delle operazioni di gara avverrà in sala aperta al pubblico presso gli Uffici dell'Automobile Club Lecco 
– C.so Matteotti 5B – alle ore 10,00 del giorno 21 novembre 2013. 
14 – Sono ammessi a presentare offerta i Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di operatori economici 
(RTI) ai sensi del combinato disposto degli articoli 34,35,36 e 37 del D.Lgs. N° 163/2006 e secondo quanto 
previsto dall'art. 8 del capitolato speciale di appalto. 
15 – Condizioni minime di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti minimi, da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. 
Al fine di procedere con i necessari controlli previsti dalla normativa vigente, l'attestazione del possesso dei 
requisiti minimi di ammissione dovrà contenere anche le informazioni di seguito specificate. 

A. Situazione dell'Impresa: 
a) iscrizione al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o 

ad analogo registro dello stato aderente all'U.E. per l'attività cui inerisce l'appalto.  
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 L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare: 
o il numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle imprese presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura, la sede della CCI.A.A., il numero di Repertorio Economico 
Amministrativo, la descrizione dell'attività risultante dal registro; in alternativa il  numero di iscrizione 
ad analogo registro di altro stato aderente all'U.E., 

o i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza dell'Istituto di 
credito concorrente. 

b) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste 
dall'art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006.     

 L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare: 
o indirizzo dell'ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS; 
o l'indirizzo dell'ufficio competente INAIL e il numero di Posizione  Assicurativa Territoriale INAIL; 
o indirizzo dell'ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n° 

68/1999. 
c) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n° 163/2006, relative alla 

partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. 

d) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006, relative alla 
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati. 

e) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006, relative alla 
partecipazione alla medesima gara di più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

f) tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali 
e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n° 626/1994 e 
successive modificazioni, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci. 

g) possesso per i propri esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. n° 161/1998. 
 

      B. Capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs. n° 163/2006) 
 a) Capitale sociale sottoscritto, fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio 

approvato. 
 

      C. Capacità tecnica e professionale (art.42 D.Lgs. n° 163/2006) 
a) Che l'Istituto di Credito è autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria, 

specificando gli estremi dell'autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo n° 383/1993 e successive 
modificazioni. 

b) Presenza dell’Istituto di Credito con almeno una Sede/Filiale/ Agenzia operativa nella città di Lecco. 
 

      D. Gli Istituti di Credito dovranno, inoltre, dichiarare: 
a) di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre 

che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato; 
b) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge per 

l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto; 
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel capitolato speciale d'appalto; in particolare, di accettare espressamente i seguenti articoli 
del capitolato speciale d'appalto: 

 Parte I - Disciplinare di gara 
o art. 6 – Modalità di aggiudicazione del servizio, adempimenti per la stipulazione del contratto, validità 

della graduatoria. 
 Parte II – Clausole contrattuali relative all’appalto 
o art. A. 2 – Durata del contratto. 
o art. A. 3 - Importo presunto del contratto. 
o art. A. 5 – Validità dell'offerta – Effetto obbligatorio del contratto. 
o art. A. 6 – Condizioni di esecuzione del contratto. 
o art. A. 7 – Cessione di contratto – divieto di subappalto. 
o art. A. 8 – Obblighi e responsabilità dell'Istituto di credito aggiudicatario. 
o art. A. 9 – Inadempimenti, penali, risoluzione del contratto, recesso, risarcimento danni. 

Parte III – Prescrizioni tecniche per la gestione del servizio di conti correnti dell’Automobile 
Club Lecco 

o art. B.1 -  art. B.2 – art. B.3 -art. B..4 – art B.5 – art.B.6 – art.B.7 – art.B.8 – art.B.9 – art.B10 -art.B11 
– art.B.12 – art.B.13 – art.B.14 – art.B.15 – art.B.16 – art.B.17. 

d) che il servizio sarà conforme alle prescrizioni tecniche del capitolato e ad ogni normativa vigente in 
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materia. 
e) di avere formulato l'offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge o 

previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell'offerta 
stessa. 

16 – I soggetti in possesso dei requisiti minimi sopra elencati, oltre all'offerta tecnico/economica predisposta 
secondo quanto prescritto dal capitolato speciale di appalto, dovranno presentare tutto quanto richiesto 
all'Art. 4 dello stesso capitolato, con le modalità stabilite e, precisamente: 

1. istanza di partecipazione alla gara; 
2. dichiarazione sostitutiva; 
3. capitolato speciale d'appalto sottoscritto; 
4. eventuale procura speciale legalizzata o in copia autenticata; 
5. eventuale copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio in caso di R.T.I. già costituito o 
costituendo. 

Ogni altra informazione sul contenuto e sulle modalità di presentazione delle offerte è contenuta nel 
capitolato speciale d'appalto. 
17 – L'offerta vincola immediatamente l'offerente per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la 
ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 11, commi 
7 e 9, del D.Lgs. n° 163/2006. 
18 – Aggiudicazione con criterio dell'offerta  economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs n° 
163/2006 in base agli elementi tecnici ed economici di cui all’art. 6 del capitolato speciale d'appalto. 
19 – Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 

indirizzo Internet: http://www.giustizia.amministrativa.it. In alternativa: ricorso  straordinario al 

Presidente della Repubblica. (rif.to Art. 245 del D.Lgs n° 163/2006). 
20 – Subappalto: è vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente 
o indirettamente, il servizio di cassa oggetto del presente bando. 
 
Altre informazioni: 

 L'istanza e le dichiarazioni sostitutive, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione 
semplice di un legale rappresentante, corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del 
documento di identità valido del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del D.P.R. N° 445/2000). Si precisa che 
nel caso in cui l'istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive siano sottoscritte dal 
medesimo legale rappresentante del concorrente, sarà sufficiente allegare una sola fotocopia di un 
documento di identità valido del sottoscrittore. L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la 
verifica dei requisiti prescritti. Sulle dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli 
previsti dalla normativa vigente e saranno esclusi gli offerenti che abbiano reso false dichiarazioni 
(fatto salvo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000). 

 La mancanza di uno dei documenti richiesti, la non esatta ottemperanza alle disposizioni contenute 
nel presente bando e/o nel capitolato richieste espressamente, comporteranno l'esclusione dalla 
gara. 

 La Stazione appaltante si riserva motivatamente: 
o di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 81, comma 3 
del D.Lgs. n° 163/2006, o economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, senza 
che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta; 

o di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta 
congrua; 

o di procedere all’affidamento di tutti o di parte dei servizi previsti nel Bando. 

 Si informa che, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, i dati relativi alla presente procedura di gara 
verranno archiviati presso l'Automobile Club Lecco nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n° 
196/2003 per le finalità di gestione amministrativo-contabile del contratto. I dati relativi al contratto 
saranno comunicati all'ufficio amministrativo-contabile dell'Ente.  
Il titolare del trattamento dei dati è l'Automobile Club Lecco nella persona del Presidente pro-
tempore. Gli interessati possono far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n° 163/2006 con istanza 
rivolta al titolare del trattamento. 

 Responsabile del procedimento contrattuale è il Dott. Roberto Conforti, direttore dell'Automobile 
Club Lecco. 

 Porranno essere richieste specificazioni e/o chiarimenti al seguente recapito telefonico: 
0341.357907 o all’indirizzo e-mail: info@acilecco.it. 

 
      IL DIRETTORE 
 Dott. Roberto Conforti 
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