
Rutomobile Club Teramo

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONTO
CORRENTE ORDINARIO E SERVIZI BANCARI DELL' AUTOMOBILE CLUB

TERAMO PER IL QUADRIENNIO 2015 /2018

OGGETTO: VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - LETTERA INVITO N.
TE0000725/14 DEL 4 DICEMBRE 2015.
CIG: ZBC1213BB5- PROCEDURA IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

*******
L'anno 2015, il giorno 7 (sette) del mese di Gennaio, alle ore 13,00 circa, presso l'Ufficio
della direzione dell' Automobile Club Teramo, in Teramo Corso Cerulli n. 81, sono presenti
i componenti della Commissione di Gara per l'apertura delle buste contenenti le offerte per
la gara in oggetto, nominati con delibera del Presidente n. 26 del 29 Dicembre 2014:

1. Dott. Giulio Balestrieri dirigente ACI - Presidente
2. Sig. Irelli Gabriele - direttore dell'Ente
3. Dott. Ciunci Donato - dipendente dell'Ente con funzioni di Segretario.

Premesso:

~ che l'Ente ha indetto una procedura in economia / cottimo fiduciario ai sensi
dell'art. 59) del manuale delle procedure negoziali adottato dall'Automobile Club
Teramo per l'affidamento del servizio di gestione del conto corrente ordinario e di
servizi bancari per il quadriennio 2015/2018;

~ che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello delI'offerta economicamente più
vantaggiosa e che, in linea con quanto previsto dal comma 7 dell'art. 59 del
menzionato manuale delle procedure negoziali, i plichi contenenti le offerte sono
esaminati da apposita commissione;

~ che, a seguito di apposita ricognizione, sono stati individuati sulla città di Teramo
seguenti Istituti di Credito ritenuti idonei alla gestione dei servizi in oggetto:

Banca di Teramo di Credito Cooperativo S.c.: - Filiale di Via F. Savini, 1 - 64lO0 Teramo;
Unicredit Spa: Filiale di Piazza Martiri della Libertà n. 30 - 64100 Teramo;
BNL - Gruppo BNP Paribas: Piazza Orsini 7 - 8 - 9 - 64100 Teramo;
Banca dell'Adriatico Spa: Con sede in Corso San Giorgio, 120 - 64100 Teramo;
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa -MPS- con sede in Via Oberdan, 21 - 64100 Teramo;
Banca Tercas Spa: Filiale di Via Savini, 8 - 64100 Teramo.

~(



~ che in data 4 Dicembre 2014 giusto protocollo numero: TE0000725/14 sono state
invitate a presentare offerta gli Istituti di Credito sopra identificati, fissando il
termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre il 22 Dicembre 2014
- ore 13,00;

~ che In data 7 Gennaio 2015 sono iniziate le operazioni di verifica della
documentazione amministrativa e tecnica pervenuta per la gara in parola, dando
atto che è pervenuta una sola offerta nei termini stabiliti e precisamente:

Allegato D - dichiarazione d'offerta Banca Tercas Spa - Gruppo Banca Popolare di Bari
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~ che le operazione di verifica della documentazione pervenuta, tutta archiviata agli
atti di gara, debitamente sottoscritta dai Componenti verificatori, non hanno
evidenziato anomalie nei documenti allegati in ossequio a quanto richiesto;

~ che le procedure di gara prevedevano l'aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta, purchè ritenuta congrua;

~ che il Punteggio finale di aggiudicazione è risultato di 415 Punti;

Tanto premesso e ritenuto,

si aggiudica

in via provvisoria, la gara in parola alla Banca Tercas Spa - Gruppo Banca Popolare di Bari
con sede in Teramo- Corso san Giorgio n. 36 - P. Iva 00075100677 - Codice INAIL 3207344
matricola INPS 7900389390 - Telefono 0861- 3251 - email: tercas@pec.tercas.it - ecc. - alle
condizioni tutte riportate nell'offerta formulata dall' Istituto di Credito in parola.

mailto:tercas@pec.tercas.it


Il presente verbale sarà reso noto mediante affissione all'Albo sociale e sul sito web
istituzionale www.teramo.aci.it e si darà seguito agli obblighi post-informativi.

Si trasmette il presente verbale agli Organi dell'Ente per gli adempimenti consequenziali di
rito.

Letto confermato e sottoscritto - chiuso alle ore 14,00 del 7 Gennaio 2015

I Componenti La Commissione

Dott. Ciunci Donato - dipendente dell'Ente co

Sig. Irelli Gabriele - direttore dell'Ente

http://www.teramo.aci.it

