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Prot.n. 1394/2021       Aurisina Cave, 30.11.2021 

 
BANDO DI GARA INFORMALE 

Appalto di servizi nei settori speciali con procedura semplificata ex art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016, richiamato dall’art. 114 

per l’affidamento del Servizio di Cassa per il periodo 2022-2024 
Avviso e criteri di selezione servizio di cassa 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

Acquedotto del Carso S.p.A. - Kraški Vodovod D.D. 

Sede legale: Aurisina Cave - Nabrežina Kamnolomi, 25/C 

Uffici amministrativi: Aurisina Cave – Nabrežina Kamnolomi, 78/A 

34011 Duino Aurisina - Devin Nabrežina (TS) 

Telefono: 040.200.229  E-mail:   info@ackv.it   Pec: ackv@pec.it 

 
2. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016 con l’aggiudicazione 

all’offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. n.50/2016. 

 

3. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZO: 

Il servizio dovrà essere svolto in locali dell’aggiudicatario ubicati nel territorio di uno dei tre 

Comuni partecipanti alla Società (Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Sgonico - Zgonik, 

Monrupino - Repentabor, tutti in provincia di Trieste) nei giorni e nelle ore di apertura al 

pubblico. 

 

4. CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Cassa dell’Acquedotto del Carso SpA – 

Kraški vodovod dd, da espletarsi secondo le disposizioni normative vigenti in materia e 

delle modalità riportate nel presente avviso, nel disciplinare di gara e nello schema di 

convenzione. 

 

5. VALORE DELL’AFFIDAMENTO: 

Il servizio prestato è a titolo gratuito e dunque pari a euro 0,00; pertanto non è dovuta alcuna 

contribuzione all’ANAC. Il codice identificativo gara è: CIG ZD534256C2. 

 

6. DURATA DEL CONTRATTO: 
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La durata dell’appalto è di anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di 

appalto, oltre ad un anno di eventuale proroga da disporsi da parte della stazione 

appaltante ai sensi dell’art. 106 c. 11 del d.lgs. n. 50/2016; La proroga sarà limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione 

delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 

per la stazione appaltante. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA): 

Saranno ammessi alla gara gli Istituti bancari (operatori economici) indicati all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, con espresso divieto di riunirsi in raggruppamenti o associazioni 

temporanee di imprese, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti (da 

attestarsi mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 

445/2000): 

a) iscrizione nell’albo degli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 

del D.Lgs.n.385/1993; 

b) requisiti di cui agli artt. 13,14 e 16 del D.Lgs. n. 385/1993; 

c) iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA per attività coincidente con quella 

oggetto dell’incarico in affidamento; 

d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

e) abbiano almeno una filiale, agenzia o sportello bancario, aperti al pubblico, nel territorio 

di uno dei tre comuni partecipanti alla Società (Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Sgonico - 

Zgonik, Monrupino - Repentabor) ovvero si impegnino ad attivarla entro la data prevista 

per l'attivazione del servizio. La mancata apertura dello sportello nel termine indicato 

ovvero la chiusura, entro il termine di vigenza del contratto di affidamento, dello sportello 

indicato nella convenzione quale luogo di prestazione del servizio costituisce causa di 

risoluzione della convenzione. 

f) diano garanzia che per tutta la durata della convenzione, che allo sportello dedicato allo 

svolgimento del servizio in appalto sarà assicurata agli utenti della Società di operare nelle 

lingue italiana e slovena compreso il rilascio di ricevute e/o quietanze o altra 

documentazione a carico del cassiere nella versione bilingue italiana e slovena. 

Il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché l’assenza di cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere autocertificata, esclusivamente attraverso la 

compilazione dell’allegato B al presente bando (Domanda di partecipazione e dichiarazione 
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sostitutiva), con dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto di 

credito ovvero da soggetto autorizzato. La Stazione appaltante potrà in qualsiasi momento, ai 

sensi di legge, operare ogni verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati ed in 

particolare circa l’assenza di cause di esclusione poste dal citato art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

le quali si intendono tutte espressamente richiamate. 

8. AGGIUDICAZIONE: 

L’affidamento del servizio verrà effettuato, anche in presenza di una sola offerta valida 

purché ritenuta congrua e conveniente da parte della Società, al concorrente che avrà 

ottenuto il miglior punteggio, come di seguito elencato. 

  Per l’attribuzione dei punteggi verranno valutati i seguenti parametri: 

a) Parametri tecnici:  punteggio massimo assegnato 20 

 - Numero di sportelli operativi (filiali, agenzie, ecc.) nel territorio dei comuni 

partecipanti alla Società (Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Sgonico - Zgonik, 

Monrupino - Repentabor)  

 - Installazione e attivazione gratuita di apparecchiature POS o terminali bancomat; 

 - Attivazione servizio di “home Banking” per tutta la durata del contratto;  

- Emissione a titolo gratuito di carte di credito e/o di carte prepagate intestate alla 

stazione appaltante; 

b) Parametri economici:  punteggio massimo assegnato 80 

 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze; 

 - Tasso di interesse debitore su anticipazioni di cassa; 

 - Addebito commissioni a carico della Stazione appaltante per pagamenti con 

metodo CBILL/PagoPA; 

 - Remunerazione del servizio SEDA modalità BASE; 

 - Canone mensile per il nolo, manutenzione, gestione della postazione POS con 

connettività Wi-Fi; 

 - Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS; 

Il dettaglio dei criteri di aggiudicazione e le modalità di attribuzione dei punteggi sono 

riportati nel disciplinare di gara al quale si rinvia. 

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere inviate, mediante servizio postale 

oppure consegnate a mano, seguendo le modalità previste all’art.1 del Disciplinare di gara, 

agli uffici dell’Acquedotto del Carso SpA - Kraški vodovod dd, 34011 Duino Aurisina - Devin 
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Nabrežina, Aurisina Cave - Nabrežina kamnolomi, 78/A 

 

10. TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 

Le offerte dovranno pervenire agli uffici societari entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

30 dicembre 2021. 

 

11. VARIANTI: 

A pena di esclusione non sono ammesse offerte in variante, condizionate o parziali. 

 

12. SUBAPPALTO: 

E’ vietato cedere o subappaltare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il 

servizio di cassa relativo al presente bando. 

 

13. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 

Lo svolgimento della procedura di valutazione e di aggiudicazione avverrà il giorno 30 

dicembre 2021 alle ore 12 e minuti 30 presso gli uffici societari. 

 

14. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA PRESENTATA: 

180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte. 

 

15. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): 

Il Responsabile del procedimento è il rag. Danijel Šušteršič. 

 

16. PUBBLICAZIONE DEL BANDO ED ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE: 

La pubblicità della presente procedura di gara avviene pubblicata sul sito internet societario 

www.ackv.it. 

Copia della documentazione e della modulistica per partecipare alla gara viene 

contestualmente inviata alle filiali, agenzie o sportelli bancari aperti al pubblico nel territorio 

dei tre Comuni partecipanti alla Società. 

 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi dell'art. 13 D. lgs 196/03, sostituito dal GDPR del 25/05/2018 Regolamento UE 

2016/679, si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 



ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. 
KRAŠKI VODOVOD D.D. 

Sede Legale: Aurisina cave / Nabrežina kamnolomi, 25/C - 34011 Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS) 
Uffici amministrativi: Aurisina cave / Nabrežina kamnolomi, 78/A - 34011 Duino Aurisina / Devin Nabrežina (TS) 

 040.200.229 -  040.201.363 - E-mail <info@ackv.it> 

Avviso e criteri selezione servizio cassa 2022 - 2024  5/5 

procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza. 

b. Titolare del trattamento dei dati è L’Acquedotto del Carso SpA – Kraški vodovod dd. 

c. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03, sostituito dal 

GDPR del 25/05/2018 Regolamento UE 2016/679. 

 

18. RINVIO: 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente avviso, nel disciplinare 

di gara e nello schema di convenzione, si applica la normativa vigente. 

 

19. CONTROVERSIE: 

Per tutte le controversie relative alla presente gara è competente il Foro di Trieste. 

 

20. DATI SALIENTI: 

Al fine di consentire una più opportuna formulazione delle offerte, l'amministrazione 

societaria specifica i seguenti dati riassuntivi riferiti agli esercizi pregressi: 

 

     anno 2020  anno 2019  anno 2018  

Giacenze al 31.12    1.897.703,89 1.913.038,23  1.244.040,83 

- giacenza media (gg.)   1.918.606,78  1.279.195,53 (366) 1.157,118,43 

- anticipazione media (gg.)         0,00         0,00       0,00 

Incassi     1.445.578,36  2.096.637,98  1.428.221,75 

Pagamenti    1.460.912,70  1.427.640,58  1.234.358,44 

 

21. PER INFORMAZIONI: 

Acquedotto del Carso SpA - Kraški vodovod dd 34011 Duino Aurisina - Devin Nabrežina 

Aurisina Cave - Nabrežina kamnolomi, 78/A 

Telefono  040  200229 -/- e-mail < info@ackv.it > 

Referente: rag. Danijel Šušteršič 

 

Il Responsabile del procedimento  

                         rag. Danijel Šušteršič         


