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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO  DI CASSA   

DELL’A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA  
 

C.I.G. Z58181709A 
 

1.  Ente Appaltante: A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia 
(RM) – Via Don Milani,6 – Tel 0766-54911 – fax 0766 -549120/ 
549136  -  e-mail: aterciv@legalmail.it. 

 
2.  Oggetto dell’Appalto:  Categoria 6/b – Servizi Bancari e 

Finanziari, (Allegato II A del DLgs n.163/2006). L’ appalto 
ha per oggetto l’affidamento a  titolo gratuito  del 
Servizio di Cassa dell’A.T.E.R. che dovrà essere es pletato 
secondo le modalità previste nello schema di conven zione 
allegato agli atti della gara (allegato A) .   

 
3.  Valore della concessione:  valore massimo stimato della 

concessione per l'intera durata del servizio, compr esa 
l'eventuale proroga: € 10.000,00.  
 

4.  La partecipazione: è riservata a soggetti autorizzati dalla 
Banca d’Italia a svolgere l’attività di cui all’art .10 del 
DLgs n.385/1993 ed iscritti all’Albo di cui all’art . 13 del 
medesimo testo normativo ovvero ai soggetti previst i 
dall’art. 16, comma 3 del detto DLgs n.385/1993. Le  
ulteriori condizioni di partecipazione sono indicat e nel 
Disciplinare di gara (allegato B) . 

 
5.  Luogo di prestazione del servizio: Il servizio di cassa 

dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto di Cre dito 
aggiudicatario, dove gli incaricati dell’A.T.E.R. p otranno 
recarsi. 
 

6.  Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi 
dell’art.55 del DLgs n.163/2006. 
 

7.  Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del DLgs n.163/200 6, in 
base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara (allegato 
B) . 
 

8.  Varianti: Non sono ammesse varianti rispetto a quanto 
indicato nello schema di convenzione del servizio d i cassa, 
né offerte condizionate, parziali o indeterminate. 
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9.  Subappalto: E’ vietato cedere o subappaltare, anche 
temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o 
indirettamente, il servizio di cassa oggetto del pr esente 
bando.  

 
10.  Durata del contratto: L’appalto avrà la seguente durata: - 

- data di inizio: 1° aprile 2016;  
-  data termine: 31 dicembre 2017.   
L’A.T.E.R. si riserva la facoltà di esercitare, qua lora sia 
conveniente per l’A.T.E.R. stesso  e la normativa v igente 
lo consenta, l’opzione di attivare una procedura ne goziata, 
ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del Codice p er la 
ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore bi ennio 
successivo alla scadenza del contratto. 
 

11.  Termini e modalità di presentazione dell’offerta: Per la 
partecipazione alla gara i soggetti concorrenti dov ranno 
inviare l’offerta e tutta la documentazione richies ta nel 
Disciplinare di Gara (allegato B) , conformemente a quanto 
in esso indicato, in plico chiuso, sigillato e 
controfirmato o siglato sui lembi di chiusura che d ovrà 
recare all’esterno, a pena di esclusione, oltre 
all’indicazione del mittente, la seguente dicitura:  
”Offerta per  l'affidamento in concessione del servizio di 
cassa dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecch ia”.  

 Le offerte dovranno  pervenire entro le ore 12,00 d el      
19 febbraio 2016. 

 L’indirizzo al quale dovranno essere recapitate è:  A.T.E.R.  
DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA – Via Don Milani, 6 - 
00053 Civitavecchia. 

 
12.  Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vi ncolato 

alla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza  del 
termine per il ricevimento delle offerte.   
 

13.  I plichi contenenti le offerte verranno aperti in s eduta 
pubblica il giorno 22 febbraio 2016 alle ore 10,30 presso 
la sede dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavec chia Via 
Don Milani n. 6 – Civitavecchia.   

 
14.  Il bando, lo schema di convenzione (allegato A ),           

il disciplinare di gara (allegato B),  il fac-simil e 
dell’istanza di partecipazione (allegato C),  lo sc hema di 
offerta (allegato D) potranno essere consultati sul  sito: 
www.atercivitavecchia.com  

 
 

15.  Procedure di ricorso:    
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso  è il 
TAR Lazio, Via Flaminia n. 189 – Roma. 
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Il ricorso deve essere notificato, a pena di decade nza, 
entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza d el 
provvedimento ritenuto lesivo. 
 

Le informazioni di carattere amministrativo potrann o essere 
richieste all’Ufficio Protocollo Tel 0766 54911. 
Le informazioni di carattere tecnico potranno esser e richieste  
al Responsabile Unico del Procedimento dr. Riccardo  Arena – 
recapito telefonico 0766.549140,                                
e-mail: arena@atercivitavecchia.it  
Ogni richiesta di chiarimento dovrà pervenire all’i ndirizzo di 
posta elettronica indicato entro e non oltre il 10 febbraio 
2016. I quesiti pervenuti successivamente a tale da ta non 
saranno presi in considerazione. Le relative rispos te saranno 
pubblicate in forma anonima sul sito dell’A.T.E.R. 
 
 
Civitavecchia, 20 gennaio 2016  
        
 
         f.to   IL DIRETTORE GENERALE 
              (arch. Antonio Sperandio) 

  


