
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CONTO CORRENTE ORDINARIO E SERVIZI BANCARI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – FERMO PER IL PERIODO 
01/01/2021-31/12/2023 

(ai sensi degli art. 36, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.) 

 

*** 

L’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, con Determinazione del Direttore n. 465 del 8 ottobre 

2020  ha stabilito di espletare una preliminare consultazione di mercato per l’affidamento del 

servizio di conto corrente ordinario e servizi bancari dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 

per il periodo 01/01/2021-31/12/2023, di valore inferiore ai € 40.000, ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse, per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di Banche e Istituti autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 

10 del Decreto Legislativo 395 del 1° Settembre 1993 e s.m.e.i. ed all’art. 40 della legge 448 del 23 

Dicembre 1998, in modo non vincolante per l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo. 

Le manifestazioni d'interesse hanno infatti come unico scopo quello di comunicare 

all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare la propria offerta e, pertanto, 

con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

L'Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio in argomento. 

Il presente avviso è finalizzato ad una mera indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

L’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

In relazione all’ affidamento si precisa quanto segue: 

 

1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.e.i. e dell’art. 14 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo; 



2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta più vantaggiosa per l’Ente (maggior ribasso sui valori 

passivi e maggior rialzo sui valori attivi) sulla base di criteri di valutazione e coefficienti da 

attribuire agli elementi tecnico/economici dell’offerta; 

3. REQUISITI: le Banche e gli Istituti autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del Decreto 

Legislativo n. 385/93 e s.m.e.i. ed all’art. 40 della legge n. 448/98, i quali abbiano almeno 

una filiale e/o sportello nella città di Ascoli Piceno; 

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: gli Istituti di 

Credito, in possesso dei requisiti di legge, interessati ad essere invitati a formulare la 

propria offerta potranno trasmettere una “Dichiarazione di Manifestazione di Interesse”, 

sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello 

allegato al presente avviso, corredandola da una copia del documento di identità del 

sottoscrittore della stessa. La Manifestazione di Interesse dovrà pervenire tramite posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del 26/10/2020. 

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente 

per le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell’Automobile Club Ascoli 

Piceno – Fermo finalizzate allo svolgimento della presente procedura, nel pieno rispetto 

della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento 

UE n. 2016/679 (“GDPR”) nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o 

sovranazionale in materia di protezione dei dati. 

Il Titolare del trattamento dati ai sensi dell’art. 24 del GDPR dell’Automobile Club è il 

Presidente pro tempore dell’Ente. 

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui al vigente 

GDPR. 

Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale, sia di tipo pubblico. 

Qualora pervenisse un numero di domande superiore a 10 (dieci) l’Automobile Club Ascoli Piceno - 

Fermo si riserva di invitare alla gara tutti coloro che abbiano presentato istanza, pervenuta entro i 

termini indicati nella presente manifestazione di interesse, ovvero di invitare 10 soggetti 

selezionati mediante sorteggio pubblico tra i candidati che abbiano presentato regolare ed idonea 

manifestazione di interesse. La data del sorteggio pubblico sarà resa nota con apposito avviso 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.ascolipicenofermo.aci.it. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il direttore dell’Automobile Club 

Ascoli Piceno – Fermo (tel 0736-45820 – email: s.vitellozzi@aci.it) 

Ascoli Piceno, il 9 ottobre 2020 

IL DIRETTORE  

F.to Dott. Stefano Vitellozzi 
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