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AUTOMOBILE CLUB LECCE 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO 

CIG Z9F1B410F2 
 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
 
SI  RENDE NOTO CHE 
 
L’Automobile Club Lecce intende espletare una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di  
gestione del conto corrente ordinario, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
A tal fine l'AC Lecce pubblica il presente avviso per individuare, nel rispetto dei principi di concorrenza, non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici potenzialmente 
interessati alla procedura in oggetto ed in possesso dei requisiti necessari indicati nel paragrafo 3 del 
presente avviso. 
 
 
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento 
è Teresa Elvira Sambati, tel 0832 309066  mail segreteria@lecce.aci.it   pec automobileclublecce@pec.aci.it 
 
1. Oggetto e condizioni principali del servizio 
 
Gestione del servizio di cassa dell'Automobile Club Lecce 
 
2. Durata e valore del servizio 
 
Il contratto avrà la durata di 4 anni a decorrere, presumibilmente dal 21/11/2016 
 
3.  Requisiti di partecipazione 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso, a pena di esclusione, 
dei requisiti di carattere generale, di idoneità e qualificazione di seguito indicati: 

 
a) requisiti di carattere generale: 
a.1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, lett. a), b), c), d) e), f), g), 2, 4, 5, lett. 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 50/2016. Le cause di esclusione di cui al comma1 ope-
rano nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del suddetto articolo; 

a.2) possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle Black List 
di cui al D.M. 04.05.1999 ed al D.M. 21.11.2001. 

 
b) Requisiti di idoneità professionale : 
b.1) iscrizione per attività inerenti il settore oggetto di gara nel Registro delle imprese presso la CCIAA o in 

uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE 
b.2) autorizzazione ed iscrizione nell’apposito albo ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993 (o 

legislazione equivalente per i soggetti di altri paesi). 
 
c)    Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 
c.1)  presenza di almeno uno sportello/agenzia nel Comune di Lecce. 
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4. Modalità di aggiudicazione 
 
Il Servizio verrà aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri che saranno 

definiti nella lettera d'invito. 

5. Procedura di partecipazione alla presente indagine di mercato (art. 216, comma 9, D.Lgs. 
50/2016) 
 
La presente manifestazione di interesse costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016.   
 
5.1  - Termini e modalità di presentazione della domanda   

L’operatore economico interessato alla procedura, dovrà presentare una richiesta di manifestazione di 
interesse correlata da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, di 
idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa di cui al summenzionato paragrafo 3. La suddetta 
documentazione dovrà essere inviata mediante PEC al seguente indirizzo e.mail: 
automobileclublecce@pec.aci.it entro e non oltre le ore 13.00 del 07/10/2016 
L’oggetto della PEC dovrà indicare la dicitura: “manifestazione di interesse per affidamento del servizio di 
gestione del conto corrente ordinario”. 
Il file andrà allegato in formato pdf, firmato dal legale rappresentante e con allegata copia del documento di 
identità. 
Non si terrà conto e, quindi, saranno considerate come non prodotte, le manifestazioni d’interesse pervenute 
oltre il termine indicato e quelle prive della documentazione richiesta. 
 
La PEC di manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 
 
5.2 - Fase successiva alla ricezione delle candidature 
 

 L’Automobile Club Lecce, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà alla   
procedura tutti gli operatori economici che hanno presentato entro i termini  la manifestazione 
d’interesse in conformità al paragrafo 5.1. 

  Nel caso in cui gli operatori economici siano in numero superiore a 5, l’Automobile Club Lecce  si 
riserva di invitare alla  gara tutti coloro che abbiano presentato entro i termini  la manifestazione 
d’interesse in conformità al paragrafo 5.1, ovvero di invitare i 5 istituti di credito selezionati 
mediante sorteggio pubblico tra quei candidati che hanno presentato regolare ed idonea 
manifestazione di interesse. L'Ente si riserva di comunicare mediante pubblicazione sul sito entro 
l'11/10/2016 l'eventuale data fissata per il sorteggio pubblico. 

  I candidati esclusi dalla successiva fase dell’invito non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 
qualsiasi natura e tipo. 

  Resta stabilito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che di tipo pubblico.   

 
6. - Invito alla procedura   
Successivamente alla comunicazione di ammissione alla procedura in oggetto, si provvederà all’invio delle 
lettere di invito agli operatori economici tramite PEC, assegnando loro un termine per presentare offerta  non 
inferiore a 10 giorni. Le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta e di perfezionamento della 
procedura, nonché le condizioni del servizio sono contenuti nella lettera di invito.    
 
7. - Normativa sulla Privacy . 

I dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura di raccolta di manifestazioni di interesse 
saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, 
dalla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa ovvero in casi di richiesta di 
accesso agli atti o di ricorso all’attività giudiziaria. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla eventuale procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
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8. - Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli 

operatorie economici idonei all’assunzione del servizio/della fornitura di cui trattasi e costituisce, pertanto, 

indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di 

attribuzione di punteggi. L’Automobile Club Lecce, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito 

all’indizione della successiva procedura negoziata per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o in 

ragione del mutato quadro normativo nonché di altre esigenze sopravvenute, senza che ciò comporti alcuna 

pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura 

negoziata. 

L’Automobile Club Lecce avrà cura di pubblicare tempestivamente sul proprio profilo eventuali note o 

precisazioni per la partecipazione alla manifestazione di interesse.   

Il diritto di accesso è disciplinato dall’art.53 del D.Lgs.50/2016.    

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             (Teresa Elvira Sambati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


