
 1 

 
 
 
 

LETTERA DI INVITO 
a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D. Lgs 50 del 2016 per l'affidamento del Servizio di Cassa (conto corrente 
ordinario) dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2018 / 2020. 

(CIG ZDB1FB1B2A). 
 

 
1) STAZIONE APPALTANTE: Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, con sede in Ascoli Piceno, 
Viale Indipendenza n. 38/a, CAP 63100, Cod. Fisc. e P. IVA: 00153620448, Tel. 0736-45820, Fax. 
0736-45920 - email: segreteria@ascolipicenofermo.aci.it PEC: 
automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it  – Web: www.ascolipicenofermo.aci.it  
 
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Stefano Vitellozzi (tel. 0736-45820; email: 
s.vitellozzi@aci.it). 
 

3) DATI: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi bancari, preceduta da avviso esplorativo 
pubblicato sul profilo di committente ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50 del 2016. Determinazione 
a contrarre n. 381 del 24 Ottobre 2017 (CIG ZDB1FB1B2A).  
 

4) IMPORTI CONTRATTUALI: L’entità dell’appalto riferito alla durata triennale del contratto per 
i servizi in parola ammonta presuntivamente a € 19.999,00 
(Diciannovemilanovecentonovantanove/00), in ragione di € 6.666,33 
(Seimilaseicentosessantasei/33) annui, oneri fiscali esclusi. Tale valore è stimato sulla base di 
variabili economiche correnti che, tuttavia, risultano di valore al momento solo desumibile. 
L’importo è meramente indicativo in quanto si stimano in tale cifra i vantaggi economici per la 
banca, comprensivi di corrispettivi, proventi finanziari, etc. Oneri della sicurezza da interferenza 
pari a zero. 
 
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una 
serie di elementi tecnico/economici ben definiti e misurabili. Per le modalità di attribuzione dei 
punteggi si rimanda al disciplinare. 
 
6) DURATA: triennale a decorrere dal momento della definitiva sottoscrizione del contratto.  
 
7) DOCUMENTI: La presente lettera di invito, il disciplinare, i modelli di domanda e di offerta e 
lo schema di contratto vengono trasmessi via PEC ai soggetti che hanno manifestato interesse 
ed a quelli che la stazione appaltante ritiene comunque opportuno invitare per garantire il più 
ampio confronto competitivo. Tutti gli elaborati di gara sono pubblicati sul sito web della 
stazione appaltante www.ascolipicenofermo.aci.it sezione “Bandi di Gara”, al fine di garantire la 
massima trasparenza e favorire la maggior concorrenza tra i partecipanti, nonché adempiere 
puntualmente agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza. 
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8) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 20 novembre 2017 ore 12:00 presso la sede 
indicata al precedente punto 1). 
 
9) APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE: 22 novembre 2017 ore 10:00 presso la sede 
indicata al precedente punto 1). 
 
10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare pubbliche ex art. 
80 Decr. Lgs. 50 del 2016 e secondo quanto previsto dal disciplinare; 
b) essere una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.lgs 385/1993. 

 
11) REQUISITI DI ESECUZIONE 
Espletare il servizio in una agenzia\filiale ubicata nel Comune di Ascoli Piceno ad una distanza 
non superiore a 35 minuti (trenta minuti) dalla sede della stazione appaltante indicata al 
precedente punto 1), calcolati con le funzioni disponibili sul sito http://maps.google.it/ (a piedi), 
in seduta pubblica e tramite il terminale della stazione appaltante. 
 
12) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara. 
 
 
Ascoli Piceno, il 24 ottobre 2017 
 
                     IL DIRETTORE 

F.to Dott. Stefano Vitellozzi 
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