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AVVISO DI INTERESSE
L'Automobile Club Modena rende noto che intende indire una gara mediante procedura
ex art. 36, comma 2, lett.b) in conformità del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell'Ente, allo scopo di affidare il Servizio di Cassa dell'Automobile Club
Modena e della propria società controllata ACIService Modena Sri per il periodo 1 °
gennaio 2020 - 31 dicembre 2022.
Il contratto avrà la durata dal 1 ° Gennaio al 31 Dicembre 2022.
La gara è aperta agli Istituti di Credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 1 O
d.lgs. 385/1993 aventi sportelli o agenzie nei Comuni di Modena e Provincia.
Potranno, altresì, partecipare alla procedura di cui trattasi gli istituti di credito che
abbiano gestito negli ultimi cinque anni (2014-2015-2016-2017-2018) il servizio di cassa
in enti pubblici o inseriti nel conto consolidato lstat in Comuni superiori a 70.000
abitanti.
Gli Istituti interessati dovranno, inoltre, essere in grado di garantire l'impiego di
personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio
oggetto dell'appalto.
Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2008 e del D. Lgs. n. 33/2013, il bando di gara ed i relativi
allegati sono pubblicati sul sito internet www.acimodena.it sezione "Amministrazione
trasparente" ed affissi ali' Albo Sociale presso la Sede dell'Ente.
Termine perentorio di presentazione dell'offerta; entro e non oltre il termine delle
ore 12;00 del giorno 10/12/2019, mediante formale comunicazione e restando a carico
del mittente il mancato recapito in tempo utile, al seguente indirizzo:
Automobile Club Modena, Viale Verdi 7 -41121 Modena
Per ulteriori informazioni e chiarimenti anche in merito ai requisiti di partecipazione è
possibile contattare l'Ufficio Segreteria e Amministrazione dell'Automobile Club
Modena:
Tel.: 059.247604 - 059.247.615.
Pec: acimodena@pec.it.
Email : segreteria@acimodena.it
Modena, 12/11/2019
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