
ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZION I DI INTERESSE 
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’APERTURA DI UN C ONTO CORRENTE 

BANCARIO ORDINARIO  

L’ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di 
Civitavecchia (di seguito indicata ATER), (C.F. 00483510582), con sede legale in Civitavecchia, 
Via Don Milani n. 6,  intende acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura  
per l’apertura di un conto corrente bancario ordinario dell’ATER. 

ART. 1 – PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti interessati dovranno far pervenire presso la sede legale dell’ATER, sita in Civitavecchia, 
Via Don Milani n. 6, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 luglio 2015, una 
propria dichiarazione, redatta in lingua italiana, contenente la manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura e redatta secondo il modulo allegato al presente Avviso.  

La manifestazione di interesse sarà considerata ammissibile esclusivamente a condizione che 
pervenga entro il suddetto termine.  

L'inoltro della manifestazione di interesse è a completo ed esclusivo rischio del richiedente. Non 
saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualunque motivo, non 
saranno pervenute entro la data e l’ora di scadenza sopra citate all’indirizzo sotto indicato. 

La manifestazione di interesse dovrà contenente la dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi del DPR 
445/2000 e dovrà essere redatta secondo il fac-simile in allegato “1”. 

Essa dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante Legale del soggetto manifestante o da un suo 
procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia della relativa procura), in caso di RTI o 
consorzio già costituiti, dal legale rappresentante del soggetto mandatario o capogruppo; in caso di 
RTI o consorzio non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascun componente il 
costituendo RTI o consorzio; in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del medesimo. 

In ogni caso, ciascun sottoscrittore deve allegare copia di un documento di identità in corso di 
validità.  

La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a validazione e 
conferma della chiusura originaria, e dovrà riportare all'esterno la dicitura: “MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’APERTURA DI UN CONTO 
CORRENTE BANCARIO ORDINARIO”. 

L’indirizzo al quale dovranno essere recapitate le manifestazioni di interesse è: ATER DEL 
COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA, Via Don Milani N° 6, 00053 Civitavecchia. 
 
I plichi contenenti le manifestazioni di interesse verranno aperti in seduta pubblica il giorno 27 
luglio 2015 alle ore 10:00 presso la sede dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia Via Don 
Milani n. 6 – Civitavecchia.  
 



Le informazioni di carattere tecnico-amministrativo potranno essere richieste  al Responsabile 
Unico del Procedimento Dott. Giorgio Castriota – recapito telefonico 0776-549141, e-mail:  
castriota@atercivitavecchia.it 

Ogni richiesta di chiarimento dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica indicato entro e non 
oltre il 15 luglio 2015. Le relative risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito 
dell’ATER. 

I quesiti pervenuti successivamente a tale data non saranno presi in considerazione.  

ART. 2 – OGGETTO DELLA FUTURA CONVENZIONE  

La convenzione avrà per oggetto l’apertura di un di conto corrente ordinario intestato all’ATER di 
Civitavecchia, che dovrà essere regolato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e le 
condizioni di cui alla proposta. 

Il servizio di conto corrente è gratuito e non prevede canoni o spese di tenuta a carico dell’Ente.  

ART. 3 – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIO NE ALLA PROCEDURA  

Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate esclusivamente dagli Istituti di Credito 
autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 D. Lgs. 385/1993, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 
del D. Lgs. 385/93; 

2. essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di 
Commercio nel settore oggetto della procedura; 

3. possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006 “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” e successive modificazioni; 

4. accettare la regolamentazione del rapporto di conto corrente alle condizioni e con le modalità di 
cui all’offerta; 

5. non aver ricevuto l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. 
231/01 che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

6. di ottemperare, ove soggetto, alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/99 recante norme per il 
diritto al lavoro dei disabili; 

7. di non essersi resi, in persona dei dichiaranti, gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel 
fornire le informazioni richieste; 

8. di disporre, alla data di pubblicazione del presente Avviso, di un coefficiente prudenziale CET 1 
Ratio uguale o superiore a 8,5%;  

9. di essere in possesso dei mezzi necessari, compresi quelli economici e finanziari, per l’adeguata 
tenuta del rapporto di conto corrente. 



ART. 4 – PROCEDURA  

La selezione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione 
sulla base degli elementi di seguito indicati. 

Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per l’ATER di Civitavecchia e, pertanto, o 
proponenti non potranno vantare alcuna pretesa o diritto nei suoi confronti. 

Codesto Ente si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di sospendere, annullare, interrompere, 
modificare o cessare il procedimento, ovvero di non stipulare il contratto, per motivi di interesse 
pubblico ovvero qualora nessuna manifestazione di interesse risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del presente Avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a 
qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal proponente e suoi 
aventi causa, a qualsiasi titolo riferiti o riferibili al procedimento di cui al presente Avviso. 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è pari a sei mesi dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle manifestazioni di interesse. 

ART. 5 – CRITERI VALUTATIVI  

La selezione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione 
secondo i seguenti criteri e punteggi: 

a) misura del tasso creditore di remunerazione delle giacenze attive sul c/c intestato all’ATER, 
espresso in punti percentuali da sommare algebricamente al tasso Euribor a 3 mesi (base 360 ) 
riferito alla media del mese precedente (rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a 
maggiore diffusione nazionale): fino a punti 40. 

Il punteggio massimo sarà assegnato all’Istituto bancario che offrirà il tasso di interesse più alto, 
mentre agli altri proponenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto, secondo la 
seguente formula: 

 

Euribor a 3 mesi (base 360) + S 

P = ______________________________  X 45 

 

 Euribor a 3 mesi (base 360) + Sm 

 

P = Punteggio attribuito 

S = variazione offerta in aumento o diminuzione rispetto all’Euribor a 3 mesi (base 360) 

Sm = variazione migliore offerta all’A.T.E.R. 

b) misura del tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa, espresso in punti percentuali da 



sommare algebricamente al tasso Euribor a 3 mesi (base 360 ) riferito alla media del mese 
precedente (rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione 
nazionale): fino a punti 40. 

Il  punteggio massimo sarà assegnato all’Istituto bancario che offrirà il tasso debitore più 
vantaggioso per l’ATER, mentre agli altri proponenti verrà attribuito un punteggio 
proporzionalmente ridotto, secondo la seguente formula: 

 

  Euribor a 3 mesi (base 360) +S1m 

P = ________________________________ X 40 

            Euribor a 3 mesi (base 360) + S1 

 

P =  punteggio attribuito 

S1 = variazione offerta in aumento o diminuzione rispetto all’Euribor 1 mese 

S1m = variazione migliore offerta all’ATER 

N.B.: ai soli fini di calcolo, si rileverà il tasso Euribor a 3 mesi (base 360) riferito alla media del 
mese precedente da quanto riportato nel quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore 
diffusione nazionale del giorno di apertura delle offerte economiche. 

c) addebito commissioni su bonifici a carico dell’Ente: 

   nessuna commissione     punti 10 

    commissione fino a € 1,00    punti 5 

     oltre € 1,00      punti 0 

N.B.: tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali; ove 
l’impresa indicasse più di due cifre decimali verrà effettuata l’operazione di troncamento, ovvero, 
non verranno considerate le cifre a partire dalla terza compresa.  

 d) altri servizi liberamente e gratuitamente offerti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal 
presente avviso, da descrivere dettagliatamente nella proposta :  fino a punti 10 

Il punteggio è assegnato, per il criterio di cui alla presente lettera d),  in base: 

� alla pertinenza con l’oggetto del presente avviso;  

� all’utilità per l’ATER dei servizi offerti;    

� alla qualità dei servizi offerti. 



A mero titolo esemplificativo, i servizi aggiuntivi potranno consistere nella disponibilità del 
proponente a svolgere consulenza gratuita a favore dell’ente per servizi finanziari ecc. 

ART. 6 – VERIFICHE E DETERMINAZIONI DELL’ATER  

L’ATER, mediante lettera raccomandata a/r, comunicherà l’esito dell’esame e della valutazione di 
cui alla presente procedura. Saranno attivati quindi gli adempimenti finalizzati alla verifica dei 
requisiti nonché degli altri aspetti ed elementi dichiarati dal proponente. 

L’ATER potrà richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari ed utili per una completa verifica 
della manifestazione di interesse. 

L’ATER, sulla base delle proposte presentate ed all’esito del loro complessivo esame, assumerà le 
proprie determinazioni  ispirandosi ai criteri di trasparenza e di interesse pubblico. 

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE  

Il presente Avviso è integrato dalla seguente documentazione approvata con Determinazione 
Dirigenziale________________, integralmente pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 
unitamente al presente Avviso e costituita: 

a) dall’allegato modulo di manifestazione di interesse.  

ART. 8 – PUBBLICITA’  

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo ATER e diffuso sul sito aziendale: 
www.atercivitavecchia.com 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giorgio Castriota. 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati forniti dai proponenti saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento attuativo del presente Avviso. Pertanto, il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione della proposta. 

ALLEGATI: 

1) modulo di manifestazione di interesse. 

Civitavecchia, _______giugno 2015. 

        

  


