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AVVISO PUBBLICO PER RACCOGLIERE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI

BANCARI 
(CONTO CORRENTE E ALTRI)

(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

L’Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., con sede in Cuneo – Corso Nizza n. 9 -  intende valutare
l’opportunità di procedere, ricorrendone i presupposti di legge (art. 35, comma 14 lettera b), all’affidamento
diretto secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida
ANAC n. 4, di servizi bancari (conto corrente e altri). Pertanto, il presente avviso è finalizzato esclusivamente
alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.
Onde  consentire  maggior  confronto  concorrenziale,  la  Società  si  riserva  di  invitare  ulteriori  operatori
economici  in possesso dei  suddetti  requisiti  che hanno già  svolto servizi  presso  la  stessa,  nel  rispetto dei
principi dì parità di trattamento e proporzionalità. Si informa che, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati
forniti  saranno  trattati  dall’Ente  per  finalità  unicamente  connesse  alle  eventuali  procedure  di  scelta  del
contraente e per l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dati è
l’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. 
La  Società  sì  riserva  la  facoltà  di  interrompere  in  qualsiasi  momento ovvero  di  sospendere,  modificare  o
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di
cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna  pretesa.  Ai  fini  appena  dichiarati,  si
determina la pubblicazione del presente avviso, stabilendo che i suoi contenuti e le manifestazioni di interesse
che perverranno nei termini di seguito indicati, saranno rimessi al Consiglio di Amministrazione della Società
nel corso della prima riunione utile, ai fini dell’adozione delle conseguenti deliberazioni, anche di interruzione
della procedura, ovvero della selezione del/degli operatore/i economico/i prescelto/i.
Tanto premesso e considerato, si rende nota l’intenzione di espletare una procedura per l’affidamento diretto
dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1. PROCEDURA
Il presente avviso viene pubblicato in data 29 maggio 2017 sul sito istituzionale www.acquambiente.it  che
non costituisce  avvio  di  procedura  di  gara,  né  proposta contrattuale,  ma viene  pubblicato  al  solo fine  di
raccogliere le manifestazioni d’interesse corredate da apposite offerte contrattuali degli operatori economici. 
L’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi  si  riserva di  interrompere  o sospendere il  procedimento avviato per
sopraggiunte ragioni senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa. 
L’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi si riserva di procedere all’affidamento dei servizi anche in presenza di
una sola proposta tecnico economica,  purché ritenuta rispondente alle esigenze dell’ente e nel  limite della
spesa prevista. L’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione dei
servizi, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello stesso.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato nella persona della dott.ssa Cinzia Bossa.  
2. OGGETTO
L’oggetto della presente procedura è relativo ai seguenti servizi:
A) Apertura   conto corrente ordinario/ deposito:
1.  attivazione  di  un  conto  corrente  per  l’operatività  dell’Ente  con  utilizzo  di  funzioni  homebanking
(Informazioni relative all’utilizzo:  numero operazioni attive annue prevedibili  (incassi) circa 300; numero
operazioni passive annue prevedibili (bonifici home banking) circa 1.500;
B) Gestione liquidità dell’Ente:
1. possibilità di gestione liquidità dell’Ente, a discrezione dell’Ente medesimo.
E’ possibile estrapolare l’importo di giacenza dall’ultimo bilancio depositato presso la CCIAA di Cuneo.
L’oggetto della manifestazione d’interesse può essere ricondotto al seguente codice CPV: 66110000-4 (servizi
bancari).

http://www.acquambiente.it/


3. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE
I criteri preferenziali di selezione cui si farà riferimento per l’affidamento diretto dei servizi in oggetto, a uno o
più istituti di credito, saranno i seguenti con il seguente ordine di priorità:

1. miglior tasso di interesse attivo sulle giacenze in conto corrente;
2. miglior tasso di interesse relativo a Certificati di deposito a scadenza 6 mesi/1 anno/2 anni;
3. miglior tasso di interesse per depositi a tempo e/o gestione mercato monetario attivo;
4. proposta di gestione ed investimento dell’eventuale liquidità residua;
5. eventuali commissioni applicate su investimenti;
6. rimborso delle spese di bollo;
7. costo dossier titoli;
8. Possesso del rating eventualmente disponibile;
9. valuta su riscossioni;
10. valuta su pagamenti;
11. domiciliazione bollette;
12. eventuali servizi opzionali aggiuntivi;
13. miglior tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni;
14. miglior tasso di interesse passivo su mutui per finanziamento di opere pubbliche;
15. sportello sulla piazza di Cuneo.

4. DURATA
La prestazione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di consegna della stessa sino al medesimo mese e
giorno del secondo anno e potrà essere oggetto di rinnovo ai sensi della vigente normativa.
La banca affidataria dovrà impegnarsi ad assicurare il servizio, alle condizioni offerte, oltre la data di scadenza
dello stesso per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi qualora non si pervenga, a scadenza, a nuova
definitiva aggiudicazione.
L’istituto subentrante provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per la Stazione Appaltante a dare
continuità gestionale e informatica alla situazione contabile chiusa. 

5. VALORE DEI SERVIZI
Il contratto è privo di corrispettivo pecuniario a favore dell’istituto bancario. 
Solo ai fini delle determinazioni connesse e conseguenti alla stipula si applicano le disposizioni di cui all’art.
35, comma 14, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero l’importo annuale rimborsato alla banca per i diritti
di bollo ammontante a circa € 100,00 annui, che potrebbe ammontare a circa € 400,00 circa nel caso la stazione
appaltante decidesse di avere più conti correnti e/o di eventuali aperture di dossier titoli.
Per il servizio in oggetto non sono evidenziati rischi di interferenze ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e, pertanto,
non è stato redatto il DUVRI e non sono stati quantificati gli oneri per la sicurezza.
Sono tuttavia fatti salvi gli obblighi e gli oneri posti a carico del concessionario in ordine alla sicurezza dei
luoghi di lavoro in cui si svolge il servizio.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono inviare  la  propria manifestazione di  interesse  gli  operatori  in possesso dei  seguenti  requisiti,  che
dovranno risultare da apposita dichiarazione resa in carta semplice dall’offerente:
1. Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
2. Requisiti  di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali (art.  83 del D.lgs.  n. 50/2016 e
s.m.i.)):
a) iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio con l’attività coincidente con quella oggetto del
presente servizio;
b) possesso delle autorizzazioni degli organi competenti all’esercizio dell’attività bancaria;
I requisiti devono essere posseduti da parte dell’operatore alla data di presentazione della manifestazione di
interesse.

7. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli  operatori  interessati  ad  inoltrare  la  propria  manifestazione  di  interesse  devono  presentare,  in  carta
semplice, la seguente documentazione:
● manifestazione di interesse a partecipare alla procedura/Dichiarazione secondo il modello Allegato A);
● Offerta dettagliata in relazione a tutti i servizi richiesti ed agli eventuali servizi opzionali aggiuntivi offerti.

La  documentazione,  contenuta  in  busta  chiusa  e  sigillata  recante  in  oggetto  “MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DI SERVIZI BANCARI (CONTO CORRENTE E ALTRI)”,  dovrà pervenire  entro e non oltre le ore



12:00 del giorno 28 GIUGNO 2017 all’ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI – Corso Nizza, 9
– 12100 Cuneo a mezzo raccomandata del servizio postale universale, ovvero a mezzo posta celere o essere
consegnato a mano mediante corrieri privati o agenzie di recapito o incaricati dell’operatore economico alla
sede della Società – Corso Nizza, 9 nel seguente orario: (mattino) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
(pomeriggio) lunedì – martedì – mercoledì - giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00.
Verrà rilasciata ricevuta della consegna a mano del plico.
Non saranno presi in considerazione i plichi che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di
terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro il termine di scadenza.
Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. La Stazione appaltante non risponde per dispersione o
ritardo a qualsiasi causa dovuti.
Tutti i documenti dovranno essere firmati dal legale rappresentante o da procuratore dell’offerente, allegando
copia sottoscritta di un documento di identità del dichiarante.

8. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati solo
ed  esclusivamente  ai  fini  del  procedimento  in  questione,  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  196/2003.  A  tal  fine
l’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza
dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Il trattamento dei dati forniti dai
partecipanti nel corso della presente procedura si svolgerà in conformità delle prescrizioni di cui al combinato
disposto degli  artt.  7 e 13 del  D.lgs.  n.  196/2003. Ai fini  dell’esercizio dei  diritti  di  cui  all’art.  7 appena
richiamato, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Cinzia Bossa.

9. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI
Per qualsiasi  informazione e/o chiarimento, gli  interessati  potranno inviare una mail al  seguente indirizzo:
acquedotto.langhe@acquambiente.it,  specificando  nell’oggetto  la  seguente  dicitura  "Richiesta informazioni
per manifestazione di interesse affidamento servizi bancari (conto corrente e altri).
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