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OGGETTO DELLA GARA: 
convenzione  per  la  gestione  del  servizio  di conto corrente 

per  il  periodo  01/01/2017-31/12/2019. Richiesta  d’offerta. 
 
L’Automobile Club Livorno, con sede a Livorno in Via Verdi n.32, come da Determina del Direttore 
n. 80 del 17 ottobre 2016 ed ai sensi dell’art. 14 del proprio Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità, intende procedere alla stipula di una convenzione con un Istituto di Credito per 
l'affidamento del servizio di conto corrente per il triennio 01/01/2017-31/12/2019. 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli Istituti di Credito che dispongano di almeno una filiale od 
agenzia nel Comune di Livorno.  

Si invitano, pertanto, gli spett.li Istituti di Credito a fare pervenire le proprie offerte entro il giorno 
25/11/2016 alle ore 13:00 in buste sigillate indirizzate all'Automobile Club Livorno - Ufficio Segreteria 
- Via Verdi n. 32, 57126 Livorno. Le buste dovranno riportare, oltre all'indicazione del mittente, la 
dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO DI CONTO CORRENTE – NON APRIRE". 

Le offerte presentate dopo tale termine, a pena d’inammissibilità, non saranno prese in considerazione. 

Le offerte dovranno contenere la dichiarazione di accettazione integrale di tutte le condizioni e 
modalità indicate nella presente, così come nell’allegato schema di convenzione: quest’ultimo, a 
dimostrazione della presa visione, dovrà pervenire firmato in ogni sua pagina. Alle offerte dovranno 
essere allegate le deleghe alla firma della presente convenzione da parte dell’Istituto di Credito di 
appartenenza e la fotocopia di un documento d’identità del firmatario. 

L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 30 NOVEMBRE 2016 in seduta 
pubblica alle ore 12:00 presso la Sede dell’Ente, che si riserva comunque la facoltà di 
posticipare la data stessa, previa informativa inviata agli Istituti di Credito partecipanti. 

L’affidamento del servizio sarà comunicato all’Istituto di Credito aggiudicatario e l’esito 
della gara verrà pubblicato sul profilo istituzionale dell’Automobile Club Livorno entro 7 
(sette) giorni dalla data di aggiudicazione. 

La convenzione ha una durata di anni 3 (tre) dal 01/01/2017 al 31/12/2019. 

Criteri di aggiudicazione della gara: 

Il verbale di gara non equivale a contratto, che dovrà comunque essere concluso successivamente 
all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria. 

L’esito della gara è impegnativo per l’impresa aggiudicataria, mentre diverrà impegnativo per l’Ente 
soltanto dopo l’approvazione ai sensi delle vigenti norme e comunque dopo l’accertamento della 
inesistenza di cause ostative o degli altri requisiti richiesti in sede di gara. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere la gara o di aggiornarla, di non procedere all’aggiudicazione 
definitiva a suo insindacabile giudizio ed in caso di non aggiudicazione nessuna pretesa potrà essere 
avanzata nei confronti dell’Ente stesso. 

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'Istituto di Credito che avrà presentato l'offerta 
alle migliori condizioni di mercato e le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta 
economicamente più conveniente sulla base di una graduatoria finale derivante dai seguenti parametri 
di riferimento, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di 
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seguito specificati: 

1 

Tasso di interesse attivo applicato sulle 
giacenze di cassa, spread su euribor 3 mesi 
(base 360 gg. rilevato il primo giorno di 
ciascun trimestre).  
Per la comparazione delle offerte si prenderà 
come riferimento il tasso euribor 3 mesi così 
come rilevato da “Il Sole 24 ore” del giorno 
lavorativo precedente all’apertura delle buste 

 all’offerta migliore                                             punti 20 

 

punteggi decrescenti proporzionalmente applicando la 
seguente formula: (Cx/Cmax) X 20 
dove:  
Cx= tasso di interesse attivo offerto dal concorrente da 
valutare; 
Cmax= tasso di interesse attivo più alto tra quelli offerti 

 

2 

Tasso di interesse passivo applicato sulle 
anticipazioni  di cassa, spread su euribor 3 
mesi (base 360 gg. rilevato il primo giorno di 
ciascun trimestre).  
Per la comparazione delle offerte si prenderà 
come riferimento il tasso euribor 3 mesi così 
come rilevato da “Il Sole 24 ore” del giorno 
lavorativo precedente all’apertura delle buste 

 all’offerta migliore  punti 5 

 

punteggi decrescenti proporzionalmente applicando la 
seguente formula: (Cmax/Cx) X 5 
dove: 
Cx= tasso di interesse passivo offerto dal concorrente da 
valutare; 
Cmax= tasso di interesse passivo più basso tra quelli 
offerti  

 

3 
Compenso e spese di gestione/tenuta conto 
annui, con un massimo di € 2.500,00 

 gratuito                                                             punti 10 

 

in caso di applicazione di spese di gestione/tenuta conto:
fino a € 250,00                                                   punti 9 
fino a € 500,00                                                   punti 8 
fino a € 750,00                                                   punti 7              
fino a € 1.000,00                                                punti 6 
fino a € 1.250,00                                                punti 5 
fino a € 1.500,00                                                punti 4 
fino a € 1.750,00                                                punti 3 
fino a € 2.000,00                                                punti 2 
fino a € 2.250,00                                                punti 1 
fino a € 2.500,00                                                punti 0 

 

4 
Giorni di valuta sugli incassi a mezzo assegni 
bancari e/o circolari con un massimo di 
giorni 4 

 stesso giorno                                                      punti 4 

 

1 giorno dopo                                                     punti 3  
2 giorni dopo                                                      punti 2 
3 giorni dopo                                                      punti 1 
4 giorni dopo                                                      punti 0 

  

5 
Giorni di valuta sui pagamenti con un 
massimo di giorni 4 

 
primo giorno lavorativo bancabile                      punti 3 
secondo giorno lavorativo bancabile                   punti 1 
dal terzo giorno lavorativo bancabile                  punti 0 

 

6 

Commissioni per bonifici presso sportello 
bancario a favore di conti correnti accesi 
presso l’Istituto bancario Cassiere con un 
massimo di € 3,00 

 nessuna commissione                                       punti 4 

 
fino ad € 1,50                                                     punti 3  
da € 1,51 ad € 2,00                                             punti 2 
da € 2,01 ad € 3,00                                             punti 0 

 

7 

Commissioni per bonifici presso sportelli 
bancari a favore di conti correnti accesi 
presso altri Istituti bancari diversi da quello 
Cassiere con un massimo di € 3,00 

nessuna commissione                                        punti 4

 
fino ad € 1,50                                                     punti 3
da € 1,51 ad € 2,00                                             punti 2 
da € 2,01 ad € 3,00                                             punti 0 
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8 
Contributo sponsorizzazione attività 
istituzionali (importo IVA esclusa) con un 
minimo di € 2.000,00  

 per € 2.000,00 di contributo                               punti 4   

 

punti 1 in aggiunta per ogni 
ulteriore importo di € 1.000,00 
di contributo, fino ad un max 
di punti 15 (compresi punti 4 
per i primi € 2.000,00 di 
contributo)                                                         punti 15 
 
nessun contributo                                               punti 0    

 

9 
Rilascio e gestione carte di credito ordinarie 
con un costo annuo max di € 50,00 cad 

 
carte di credito con emissione
e gestione gratuite                                              punti 2  

 carte di credito non gratuite                               punti 0    

 

10 
 
 

Rilascio e gestione carte di credito 
ricaricabili ordinarie con un costo annuo 
max di € 50,00 cad 
 

 
carte di credito con emissione, ricarica 
e gestione gratuite                                               punti 2             
 

 
carte di credito non gratuite                                                         
                                                                          punti 0 

 
11 
 
 

Spese di custodia e amministrazione titoli o 
altro 
 

 
gratuite                                                                punti 2  
 
non gratuite                                                       punti 0

   

12 
 

Commissione incasso, insoluto, storno 
RID/SEPA con un costo unitario massimo 
di € 0,80  
 

 

fino a € 0,30                                                       punti 8
fino a € 0,40                                                       punti 6 
fino a € 0,50                                                       punti 4 
fino a € 0,60                                                       punti 2 
fino a € 0,70                                                       punti 1 
fino a € 0,80                                                       punti 0 

 

13 

Disponibilità a rinunciare alle spese di 
bonifico su accreditamenti per competenze 
accessorie al personale dell’Automobile 
Club Livorno 

 
a chi dichiara la disponibilità 
a rinunciare alle spese                                         punti 2 

 non disponibilità                                                punti 0   

 

14 
Spese forfettarie mensili gestione POS 
cordless con un massimo di € 120,00 

 nessuna spesa                                                  punti 9  

 

fino a € 40,00 per ciascun POS                           punti 7
fino a € 50,00 per ciascun POS                           punti 6 
fino a € 60,00 per ciascun POS                           punti 5 
fino a €  70,00 per ciascun POS                          punti 4 
fino a €  80,00 per ciascun POS                          punti 3 
fino a €  90,00 per ciascun POS                          punti 2 
fino a € 100,00 per ciascun POS                         punti 1 
fino a € 120,00 per ciascun POS                         punti 0 

 

15 
Costo installazione POS cordless con un 
massimo di € 100,00 

 nessun costo                                                    punti 3 

 
fino a €   50,00 per ciascun POS                       punti 2
fino a € 100,00 per ciascun POS                       punti 1 

 

16 

Spese annuali gestione home-banking fino 
ad un massimo di € 150,00 comprensive di 
tutte le operazioni (bonifici, F24, F23, 
MAV, bollettini postali, etc.) 

 nessuna spesa                                                    punti 4 

 
fino a € 100,00                                                  punti 2 
fino a € 150,00                                                  punti 1 
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17 
Costo installazione home-banking fino ad 
un massimo di € 150,00 

 nessun costo                                                     punti 3 

 
fino a € 50,00                                                   punti 2
fino a €100,00                                                   punti 1 
fino a € 150,00                                                    punti 0 

 
Ulteriori criteri: 

1. L'offerta  dovrà  essere  formulata  esclusivamente mediante  la  compilazione del  modulo  di 
offerta allegato alla presente e firmato dal Funzionario Responsabile del Procedimento il quale, a 
seguito di apposita procura conferita, impegna legalmente l’Istituto di Credito di appartenenza. 
 

2. Le dichiarazioni d'impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o 
indeterminate. 

 
3. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in  presenza di una sola offerta valida e giudicata 

congrua; in caso di offerte riportanti il medesimo punteggio, si provvederà secondo la procedura di 
cui all’art. 77, R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

 
4. All’aggiudicazione seguirà stipulazione di convenzione per scrittura privata. 
 
5.  L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio dell’Automobile Club Livorno, con 

apposito  provvedimento che verrà inviato all'Istituto di Credito che avrà ottenuto il punteggio più 
alto cumulando le voci di offerta. 
 

6.  Il servizio di conto corrente dovrà essere garantito a  decorrere dal  termine contrattuale iniziale, 
anche nelle more della stipula formale della convenzione. 
 

7. L'Automobile Club Livorno si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per 
ulteriori 6 mesi, alle medesime condizioni, qualora alla scadenza non sia possibile concludere una 
nuova procedura di gara. 
 

8. Parimenti, l’Automobile Club Livorno si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in 
qualunque  momento, senza ulteriori oneri, per inadempimento o quando le disposizioni 
legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 

 
9. E' escluso il rinnovo tacito della convenzione. 

 

10. L’Ente si riserva il diritto di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle 
certificazioni/atti di notorietà prodotti, a pena di esclusione dal servizio, fatta salva ogni azione 
risarcitoria, così come nel caso di danni o spese derivanti da mancati adempimenti connessi o 
conseguenti all’aggiudicazione. 

 
11. Informativa sul trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa 

che: 
• le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento afferiscono alla 

procedura oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; 

      •  i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 
 

12. L'inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà 
l'esclusione dal procedimento ed il servizio potrà essere affidato dall’Ente al concorrente che segue 
nella graduatoria. 
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Dati sull'Automobile Club Livorno: 

 
Nel corso dell'ultimo esercizio finanziario giacenza media mensile di cassa: € 1.234.000,00 circa. 
 
Nel corso del 2015 numero operazioni attraverso RID/SEPA: n. 15.000 circa di cui n. 14.300 circa 
verso gli associati; l’Ente ha in programma già a partire dal 1° aprile 2017 l’affidamento alla propria 
Sede Centrale del servizio di domiciliazione bancaria della quota associativa e della tassa automobilistica 
per i propri associati. 
 
Anno 2015: ordinativi di incasso n. 550 circa, ordinativi di pagamento n. 800 circa, saldo finale al 
31/12/2015 € 1.056.230. 
 
Numero dipendenti: 3 
 
Nell’anno 2015 le transazioni mediante POS per bancomat hanno raggiunto un importo di circa 
€.100.000,00. 
 
Nel corso degli ultimi tre anni l’Ente non ha chiesto anticipazioni di cassa. 
 
Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente è consultabile sul sito istituzionale: 
www.acilivorno.it  alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

 
********* 

 
Buste e relative documentazioni da inserire nel plico sigillato da far pervenire all’Automobile 
Club Livorno - Ufficio Segreteria: 
 
Busta A “Documentazione Amministrativa” 
.   Delega/procura, da parte dell’Istituto di credito, per la partecipazione alla presente procedura di gara 
completa di fotocopia del documento d’identità del delegante; 
.  Bando di gara firmato in ciascuna pagina dal Funzionario delegato, con timbro dell’Istituto di 
Credito; 
.  Convenzione per la gestione del servizio di cassa timbrata e firmata in ogni suo foglio; 
. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del   

D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 18/04/2016, 
n.50, la correttezza contributiva da parte dell’Istituto di Credito riguardo ad INPS, INAIL od altro 
istituto previdenziale, nonché l’iscrizione presso CCIAA, redatta utilizzando il modello “A” reso 
disponibile dall’Automobile Club Livorno. 

 
Busta B “Offerta Economica” 
. Offerta Economica redatta utilizzando il modello “B” reso disponibile dall’Automobile Club Livorno, 
con firma del Funzionario responsabile del procedimento e timbro dell’Istituto di Credito. 
 

Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento:  Dott. La Greca Ernesto  
 
Riferimenti: 
tel. 0586-829050 
e.mail: segreteria@acilivorno.it 

PEC : automobileclublivorno@pec.aci.it  


