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AVVISO DI RICHIESTA DI INVlfeP 15 2 4

A PROCEDURA NEGOZIATA

ramo

Ente aggiudicatore:

Responsabile del procedimento:

Oggetto della procedura negoziata:

Procedura di aggiudicazione:

Criterio di aggiudicazione:

Durata contrattuale:

Presentazione richieste di invito

Altre informazioni sul procedimento:

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
Viale Indipendenza, 38/A - 63100 Ascoli Piceno
Cod. Fise, e P. IVA: 00153620448
Tei.: 0736 / 45820 - Fax: 0736 / 344736
e-mail: ac.ascolipiceno@integra.aci.it
PEC: automobileclubascolipicenofermo(«!pec.aci.it

Direttore: Dr. Stefano Vitellozzi

Affidamento del servìzio di gestione del conto corrente ordinario
dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo

Procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell'alt. 57,
comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n.
163/2006 secondo criteri di valutazkme e coefficienti da attribuire
agli elementi dell'offerta.

dalla data di stipula al 31 dicembre 2017, con facoltà di rinnovo per
l'Ente, di anno in anno, per ulteriori 3 anni.

Le Banche e gli Istituti autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art.
10 del D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i ed all'art. 40 della Legge n. 448/98, i
quali abbiano almeno una filiale/sportello nel territorio del
Comune di Ascoli Piceno, possono manifestare il proprio interesse
facendo pervenire la richiesta di invito, redatta in lingua italiana sul
modello scaricabile dal sito web: www.aciascolipicenofermo.gov.it
- sez. "Bandi di gara", presso la sede dell'Automobile Club Ascoli
Piceno - Fermo entro e non oltre le ore 12,00 del 17 febbraio
2014, esclusivamente tramite fax, email o PEC (posta elettronica
certificata) ai recapiti sopra riportati.

La successiva lettera di invito, il disciplinare di gara e tutti i relativi
allegati saranno resi disponibili sul sito web:
www.aciascolipicenofermo.gov.it - sez. "Bandi di gara", a partire
dal 19 febbraio 2014.

La presente pubblicazione soddisfa tutte le forme di pubblicità richieste dalle norme ai sensi
dell'art 32, Legge n. 69/2009.

Ascoli Piceno, il 15 gennaio 2014

www, aciascolipicenofermo. QO v. it

Sede legale:
Viale Indipendenza, 38/A
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Sede di Fermo:
Viale Trento, 190
63900 - Fermo (FM)

telefono: 0734-228166
fax:0734-215266
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