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Capitolato per il Servizio di Cassa dell’Azienda Casa 

Emilia Romagna - ACER della Provincia di Piacenza 

  

L’ACER della Provincia di Piacenza intende affidare in concessione il servizio di Cassa ad 

un’Azienda di credito operante nella provincia di Piacenza in possesso dei requisiti di legge. 

Il servizio di Cassa ha durata di 5 anni, con facoltà per ACER PC di prorogare il presente contratto 

per un periodo massimo di mesi 6, nelle more dell’espletamento della nuova procedura per 

l’affidamento del servizio.  

Ai fini della presente capitolato si intende per: 

- Azienda, Ente o Acer: l’ACER della Provincia di Piacenza 

- Cassiere o Istituto: l’Istituto di Credito (o il Raggruppamento) aggiudicatario della gara d’appalto. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il servizio di cassa regolato dal presente Capitolato ha per oggetto la riscossione delle entrate e il 

pagamento delle spese dell’Azienda, con l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, di 

volta in volta vigenti. 

Il servizio viene svolto dall’istituto di credito nei propri locali e nelle filiali/agenzie/sportelli nei giorni 

in cui gli uffici sono aperti al pubblico e con lo stesso orario osservato nei confronti della clientela. Il 

servizio di cassa è svolto gratuitamente dall’Istituto Cassiere Restano esclusi gli oneri a carico di 

ACER quali le spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo o spese vive documentate (quali spese 

postali), eventualmente sostenute dal Cassiere al di fuori di quanto previsto dalla presente 

Convenzione. 

Nessun addebito verrà posto a carico di ACER per spese di operazioni ordinarie e diritti di 

liquidazione. 

Il cassiere si obbliga altresì a custodire e ad amministrare gratuitamente i titoli ed i valori di proprietà 

dell’Azienda e ogni altro valore che Acer intenda affidargli, nonché quelli depositati da terzi per 

cauzione a favore dell’Azienda stessa.  

L’Istituto di credito è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario  eventualmente 

richiesto da Acer, alle migliori condizioni concordate sulla base delle condizioni più favorevoli 

previste per la clientela. 

Al Cassiere spetta inoltre l’obbligo della fornitura del collegamento informatico per la trasmissione 

telematica dei dati che dovrà avvenire senza alcun onere per Acer. 
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ART. 2   – RISCOSSIONI 

Le entrate sono riscosse dal Cassiere in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse da Acer su 

modelli appositamente predisposti, a norma dell’art. 9 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’Azienda e firmate dai soggetti abilitati sulla base di atti di incarico e secondo i 

regolamenti dell’Azienda. Acer si impegna a comunicare preventivamente all’Istituto Cassiere le 

generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, trasmettendone firme autografe, nonché tutte le 

successive variazioni.  Gli ordinativi d’incasso, singoli o cumulativi, devono indicare, ove possibile: 

- la causale dell’entrata; 

- l’indicazione e il domicilio del debitore; 

- l’importo. 

Il Cassiere è tenuto all’incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa 

a favore di Acer (ad eccezione dell’incasso delle bollette/fatture emesse da Acer a carico dei propri 

utenti), con il rilascio di ricevuta. Tali incassi saranno segnalati ad Acer, la quale dovrà emettere le 

relative reversali tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla richiesta del Cassiere. 

Per ogni somma riscossa (ad eccezione dell’incasso delle bollette/fatture emesse da Acer a carico 

dei propri utenti) il Cassiere rilascerà ricevuta relativa all’ordine di riscossione per la somma 

incassata.  

Il Cassiere è tenuto ad accettare versamenti oltre che a mezzo contante, a mezzo di procedure 

automatizzate quali bonifico bancario, assegno bancario o circolare o altri mezzi concordati. 

Tutte le filiali dell’Istituto devono essere attivate per la registrazione degli incassi con rilascio 

contemporaneo di quietanze e con versamento sul conto dell’Azienda. 

Le reversali rimaste inestinte alla fine dell’esercizio sono restituite ad Acer per l’annullamento. 

Per tutte le riscossioni il Cassiere applica la valuta indicata nell’offerta. 

 

Art. 3 RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLE BOLLETTE /FATTURE EMESSE DA ACER 

A CARICO DEI PROPRI UTENTI.  

L’incasso e la rendicontazione delle bollette/fatture emesse da Acer a carico dei propri utenti è 

automatizzato ed avviene mediante il servizio di incasso RID commerciali, MAV bancario e Pos c/o 

gli uffici dell’Acer per pagamenti tramite bancomat. 

I dati necessari all’espletamento del servizio sono comunicati da Acer al Cassiere mediante 

teletrasmissione, usufruendo di un servizio di Remote Banking erogato dal Cassiere stesso; il 

servizio dovrà avvenire senza alcun onere per Acer, né per l’installazione, né per il collegamento 

con l’attuale sistema di contabilità. 

La documentazione contabile che il Cassiere rilascerà sia all’utente che ad Acer farà piena prova 

delle operazioni eseguite. 

Le condizioni economiche relative alla gestione del predetto servizio sono quelle indicate nell’offerta. 
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Il Cassiere è autorizzato ad accreditare le somme riscosse e ad addebitare il costo del servizio a 

carico di Acer di propria iniziativa, mediante operazioni contabili separate per ciascuna tipologia di 

servizio. 

A) Il servizio RID attivi prevede: 

a) la trasmissione per via telematica al Cassiere della distinta di presentazione dei RID; 

b) l’addebito sul conto corrente dell’utente alla scadenza prevista sulla fattura/bolletta; 

c) la lista giornaliera dei RID insoluti, da trasmettere all’Azienda a cura del Cassiere e 

visualizzabile tramite internet; 

d) valuta massima riconosciuta all’Ente per detti incassi pari a quella indicata in offerta. 

B) SERVIZIO MAV Il servizio prevede l’incasso automatizzato dei crediti mediante emissione di un 

bollettino di versamento pagabile presso qualsiasi sportello bancario. 

 

C) INCASSI CON POS c/o gli uffici dell’Acer per pagamenti tramite bancomat, da installare su 

richiesta dell’Azienda. 

 

Le condizioni economiche riservate ad Acer per la gestione del servizio automatizzato di riscossione 

e rendicontazione sia tramite RID che MAV dovranno essere articolate come segue: 

- Commissione unitaria di servizio MAV: come da offerta economica; 

- Commissione unitaria di servizio RID: come da offerta economica; 

- Commissione di presentazione distinta MAV e RID: nessuna; 

- Commissione di intervento su MAV e RID: nessuna. 

 

ART. 4 - GESTIONE DEI PAGAMENTI 

I pagamenti sono effettuati dal Cassiere in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi da 

Acer su modelli appositamente predisposti, a norma dell’art. 10 del Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità dell’Azienda. I mandati di pagamento, singoli o cumulativi, dovranno avere il seguente 

contenuto minimo:  

a) causale della spesa; 

b) l’indicazione del creditore, del relativo domicilio e codice fiscale o partita iva; 

c) le modalità di pagamento;  

d) l’importo. 

 

Il Cassiere potrà essere autorizzato da Acer, a seguito di specifica richiesta, a dar corso al 

pagamento di particolari spese, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato 

di pagamento che è comunque emesso entro 15 giorni successivi alla comunicazione 

dell’operazione. 
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I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente da Acer, solamente dopo l’avvenuta 

consegna dei mandati stessi al Cassiere. 

Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare mandati che contengono abrasioni e cancellature 

nell’indicazione della somma o nel nome del creditore.  

Acer si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione 

di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato 

possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.  

Il Cassiere provvede ad eseguire i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o 

parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari consegnati 

all’addetto di cassa di Acer. 

I pagamenti saranno eseguiti di norma, mediante accreditamento in conto corrente bancario o 

postale. 

Possono inoltre, se espressamente richiesto e annotato sui titoli di pagamento, essere pagati: 

mediante assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, per contanti, a mani proprie del 

beneficiario, contro il ritiro di regolare quietanza. 

I pagamenti a favore di persone giuridiche o di altra persona rispetto all’intestatario del mandato 

devono indicare il nominativo della persona autorizzata a dare quietanza per conto della stessa. Per 

gli ordinativi di pagamento emessi sui conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato, si 

provvederà mediante le forme di pagamento previste dalle istruzioni generali per i servizi del Tesoro. 

In assenza di indicazione specifica sugli ordinativi il Cassiere è autorizzato ad effettuare il 

pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema 

bancario. 

I mandati saranno ammessi al pagamento dall’Istituto Cassiere il primo giorno lavorativo successivo 

a quello della consegna/trasmissione a mezzo applicativo informatico. 

L’Azienda si impegna ad evidenziare sul mandato eventuali scadenze di pagamento previste dalla 

Legge o da contratti, per consentire al cassiere di darne esecuzione entro i termini richiesti. 

Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate o si debba riconoscere una valuta 

predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati possono essere consegnati al Cassiere 

anche il giorno stesso della scadenza o valuta. Il Cassiere provvederà inoltre, anche in assenza 

della preventiva emissione di regolare mandato, ad effettuare tutti i pagamenti ai quali per 

disposizione di legge vigenti o per effetto delle deleghe notificate per mutui passivi, debiti o altri 

impegni (RID passivo) è comunque tenuto. Le relative quietanze costituiscono “carte contabili” e 

riconoscono al cassiere il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. 

Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato da Acer sono 

poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Cassiere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale 

del mandato l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza tra le somme 
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versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle 

quietanze o sui documenti equipollenti degli importi dei suddetti oneri. 

I mandati relativi ai dipendenti o equiparati, ex dipendenti, amministratori, revisori dei conti, alle 

aziende erogatrici di servizi, allo Stato, agli Enti pubblici, alle quietanze assicurative sono estinti 

senza alcun addebito per i creditori, qualunque sia la forma di pagamento scelta.  

Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate il 10 di ogni mese, o nel caso in 

cui sia giorno festivo o non lavorativo, il giorno lavorativo precedente, con valuta compensata nei 

confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente; 

Non sarà applicata alcuna commissione per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su filiali 

dell’Istituto Cassiere o del medesimo gruppo bancario, indipendentemente dal numero annuo di 

bonifici ordinati. La commissione per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su altri Istituti non 

appartenenti al medesimo gruppo bancario sarà quella indicata nell’offerta. 

Su richiesta di Acer il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché 

relativa prova documentale. 

 

ART. 5 - PAGAMENTO RATE MUTUI 

Per il pagamento delle rate dei mutui garantiti da delegazioni il Cassiere è autorizzato ad 

“accantonare” mensilmente i fondi necessari ai pagamenti da effettuarsi alle scadenze; per il 

pagamento delle rate dei mutui non garantiti da delegazioni sarà cura dell’Azienda trasmettere la 

documentazione per il pagamento due giorni lavorativi prima della scadenza. 

 

ART. 6 - TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO, MANDAT I DI PAGAMENTO E AVVISI 

Sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento saranno trasmessi dall’Acer all’Istituto 

Cassiere in modalità telematica con ricevuta di avvenuta ricezione nella stessa forma e nei tempi 

che verranno concordati dalle parti alla stipula della Convenzione. 

Il Cassiere, ad esercizio concluso, restituisce all’Ente le reversali ed i mandati emessi nell’anno 

precedente debitamente quietanzati, nonché la distinta generale, predisposta in base a numero 

reversale/mandato, numero quietanza, numero di operazione. 

 

ART. 7 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 

Il Cassiere si impegna, se richiesto dall’ACER, a seguito di delibera consiliare, ad accordare 

un’anticipazione di cassa per un importo massimo di € 1.000.000,00 (euro un milione) per ogni anno 

di durata della convenzione. 

L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente 

necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. L’anticipazione viene gestita attraverso 

apposito conto corrente bancario, sul quale il Cassiere si impegna a mettere a disposizione di Acer 

l’ammontare globale dell’anticipazione accordata. L’anticipazione può essere concessa entro i limiti 
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complessivi di cui al primo comma anche a favore di società partecipate di cui Acer ha la gestione 

amministrativo-contabile. 

Acer o la società beneficiaria si impegnano a corrispondere i relativi interessi nella misura pari al 

tasso Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente, con uno spread in 

diminuzione in punti percentuali per anno, come indicato nell’offerta con liquidazione trimestrale degli 

interessi. 

Il Cassiere procede direttamente alla contabilizzazione degli interessi a debito per l’Ente 

eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all’Acer l’apposito riassunto scalare. 

Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto. Per 

consentire al Cassiere di mettere a disposizione l’anticipazione di cassa e di utilizzarla per i 

pagamenti, entro i limiti di cui al successivo comma, a partire dal trimestre più prossimo, l’Acer si 

impegna a far pervenire la relativa richiesta entro quindici giorni prima del trimestre suddetto e ad 

assumere successivamente tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'operazione. 

L’eventuale utilizzo giornaliero risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di 

pagamento, viene riscosso sul conto di cassa mediante trasferimento dell’importo corrispondente 

dal c/c di anticipazione. 

Il Cassiere, con gli introiti giornalmente acquisiti provvede a ridurre e/o estinguere l’anticipazione 

eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/c di anticipazione. 

In relazione a ciò l’Azienda, su indicazione del Cassiere, provvede all’emissione dei relativi ordinativi. 

 

Carte di credito aziendali e carte prepagate   

Su richiesta dell’azienda il Cassiere procederà al rilascio di una o più carte di credito o carte 

prepagate aziendali; le carte aziendali, e bancomat fino ad un massimo di due, sono concesse ed 

utilizzate a titolo gratuito, senza oneri per Acer. A tal fine Acer trasmette al Cassiere il provvedimento 

con il quale vengono individuati, ai sensi dell’art. 16, comma 9 del DPR 254/2005, i soggetti 

autorizzati ad effettuare i pagamenti nonché i limiti di utilizzo.  Il Cassiere provvede a registrare 

l’operazione sul conto corrente dell’azienda applicando la valuta secondo i criteri fissati nello 

specifico contratto di utilizzo. 

Apparecchiature POS 

Il Cassiere si impegna a concordare con Acer l’installazione di un’apparecchiatura per la lettura di 

bancomat e carte di credito presso i propri uffici con costi a totale carico del Cassiere ivi compresi 

eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni, disinstallazioni ecc. ad eccezione della linea 

telefonica.  

Titoli e valori  

Il Cassiere è tenuto ad accettare in deposito e custodia i titoli e ogni altro valore che Acer intenda 

affidargli, ivi compresi i depositi di terzi versati a titolo di cauzione, Il Cassiere è tenuto ad 
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amministrare i titoli e i valori a norma di legge e sotto la propria responsabilità, curando la gestione 

degli obblighi connessi e la riscossione dei diritti patrimoniali maturati, senza oneri per Acer.  

 

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

L’istituto di credito partecipante dovrà avere almeno uno sportello nel Comune di Piacenza e almeno 

uno sportello nella Provincia di Piacenza. L’Istituto di Credito partecipante dovrà essere in possesso 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ex art. 13 della legge n. 385/1993. 

L’Istituto di Credito partecipante dovrà aver svolto nei tre esercizi precedenti (2015/2016/2017) 

servizi bancari identici all’oggetto dell’affidamento a favore di Enti, Amministrazioni o privati ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016. 

L’Istituto di Credito partecipante deve aver svolto con buon esito, nell’ultimo triennio, servizi di Cassa 

per almeno 2 diversi Enti Pubblici, con riferimento all’intero territorio nazionale, di cui almeno uno in 

corso di esecuzione alla data di scadenza dell’offerta; effettuando  almeno per un ente  ed almeno 

per un anno del triennio di riferimento, movimenti di cassa (riscossioni + pagamenti escluso fondo 

iniziale di cassa) per importo non inferiore a quello risultante dal conto consuntivo di Acer 

dell’esercizio 2017 e quindi superiore a 17.500.000,00 Euro (8.500.000,00 Euro per incassi e 

9.000.000,00 Euro  per pagamenti). 

L’Istituto di Credito partecipante dovrà aver conseguito un adeguato fatturato globale d’impresa negli 

ultimi tre esercizi in relazione al servizio da affidare. 

Il Cassiere si impegna a comunicare un referente per l’esecuzione del contratto al quale Acer potrà 

rivolgersi per eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica. 

Il servizio viene gestito con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra Acer e 

l’Istituto, al fine di consentire l’interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione 

di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal cassiere. Ogni attività attinente quanto sopra e 

l’eventuale necessità di creare collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica che 

risulta funzionale al servizio, concordata tra le parti, deve essere senza oneri per l’Ente. 

L’Istituto Cassiere si impegna inoltre a rendere compatibili le procedure informatiche per garantire 

lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico di ACER per la trasmissione dei 

flussi di andata e ritorno in forma telematica dell’intera gestione, garantendo la completa funzionalità 

dall’avvio del servizio previsto per il semestre successivo all’inizio del servizio previsto in 

convenzione. 

L’Istituto Cassiere garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure suddette 

ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche, nei modi, nei tempi e 

alle condizioni da concordare con l’Azienda e si impegna a favorire nuove forme di riscossione da 

mettere a disposizioni degli utenti. 

Il Cassiere è tenuto ad attivare, su richiesta di Acer, nei tempi concordati, nuovi strumenti di 

riscossione e rendicontazione come ad esempio “codice MAV” o altro strumento comunemente 
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accettato da sistema bancario, oltre ad n. 1 postazione del sistema di pagamento mediante carta 

Pago bancomat (POS), alle condizioni offerte. 

Il Cassiere è tenuto a trasmettere giornalmente all’Acer in forma telematica e cartacea la situazione 

delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella giornata, anche in modalità provvisoria, e la 

documentazione necessaria al controllo di cassa trimestrale condotto dal Collegio dei Revisori 

dell’Ente, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare. Il Cassiere è 

tenuto altresì a fornire per via telematica e, in caso di interruzione del servizio, in formato cartaceo, 

di norma entro il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta, tutta la documentazione inerente 

il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. 

Il Cassiere mette a disposizione dell’Azienda, a titolo gratuito, il servizio home-banking o web-

banking, per la visualizzazione in tempo reale dei conti dell’Ente e delle gestioni che ad esso fanno 

capo per la visualizzazione e l’estrazione di dati afferenti la gestione. 

Il Cassiere provvedere, altresì, alla fornitura di n. 3 carte di credito con anche funzione bancomat, 

da attivare singolarmente su richiesta dell’Azienda, senza oneri, commissioni o canoni a carico di 

ACER. 

 

ART. 9 – MANDATO ELETTRONICO 

L’istituto di Credito dovrà fornire, entro la fine del primo anno di concessione del servizio, a titolo 

gratuito, il mandato elettronico, provvedendo all’implementazione del medesimo presso gli uffici 

dell’Azienda. Dovrà fornire gratuitamente la formazione necessaria per i dipendenti che dovranno 

utilizzarlo. Il mandato dovrà sostituire a tutti gli effetti l’ordinativo cartaceo grazie all’uso della firma 

digitale che ne conferirà piena validità amministrativa e contabile con conseguente semplificazione 

nella modalità di trasmissione delle informazioni. 

     

ART. 10- ANNO FINANZIARIO 

L’esercizio comincia dal 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. 

 

ART. 11 - CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

Gli ordini di riscossione ed di pagamento non eseguiti al 31/12 di ciascun anno verranno restituiti 

all’Ente per l’annullo, salvo diversa disposizione dell’Acer. 

 

ART. 12 - TASSO CREDITORE SULLE GIACENZE 

Il tasso di interesse da riconoscere a favore dell’Azienda per le giacenze presso l’Istituto cassiere è 

pari al tasso variabile Euribor a tre mesi (tasso 360) riferito alla media del mese precedente l’inizio 

del trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), con uno spread in maggiorazione in 

punti percentuali per anno, come indicato in offerta, con liquidazione trimestrale degli interessi. 
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ART. 13 – COMPENSO 

Il servizio di cassa è svolto gratuitamente dall’Istituto Cassiere. 

L’Istituto Cassiere si impegna a mantenere le condizioni proposte per tutta la durata della 

concessione. 

Restano esclusi gli oneri a carico di Acer quali le spese per assolvimento dell'imposta di bollo o 

spese vive documentate (quali le spese postali), eventualmente sostenute dal cassiere al di fuori di 

quanto previsto dalla presente Convenzione. 

Il Cassiere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non previsti 

espressamente dalla presente Convenzione e non contenuti nell'offerta, eventualmente richiesti da 

Acer, e di volta in volta concordati; i compensi a favore di quest'ultimo saranno concordati sulla base 

delle condizioni più favorevoli previste per la clientela. 

 

ART. 14 BENEFICI AGGIUNTIVI 

L'ACER è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, 

patrimoniale e contabile e la sua attività è disciplinata dalla Legge Regionale n. 24/2001 s.m.i. e dal 

codice civile. Acer al proprio interno ha cercato negli ultimi anni di impegnarsi in attività diversificate 

con la finalità di poter offrire ai propri utenti, una fascia di soggetti appartenenti ad un ceto economico 

intermedio, servizi sempre più disegnati su misura alle diverse esigenze. L’azienda, che ha 

prevalentemente carattere sociale (si rivolge a soggetti in difficoltà), è alla costante ricerca di 

soluzioni abitative a basso costo. Per poter incrementare gli introiti aziendali, al fine di destinarli 

all’attività principale, Acer, nel tempo si è dotata anche di locali ad uso non abitativo (negozi, uffici) 

che propone a libero mercato. In questo contesto si possono trovare le sinergie con partner privati, 

tra cui le banche a cui è rivolto la presente selezione, per il raggiungimento di tali fini. 

Tra le più importanti attività in cui Acer si trova impegnata attualmente rientrano attività sociali di 

vario genere e i progetti di “Housing Sociale”. Qui di seguito si espongono brevemente i tratti salienti 

di queste due progetti in modo da poter richiedere agli Istituti di Credito di formalizzare una proposta 

a sostegno delle stesse. 

a) Attività a sostegno della locazione  

 

L’Istituto di Credito che parteciperà alla presente selezione dovrà offrire un sostegno a queste 

attività, che verrà valutato e pesato nel modo seguente: 

 

- Contributi per campagne pubblicitarie volte a diffondere ulteriormente l’esistenza del servizio  

sul territorio; 

b) Housing Sociale:  Acer intende dare una risposta, seppure parziale, alla crescita del disagio 

abitativo caratterizzato, dalla domanda di alloggi sociali proveniente dalle fasce più deboli 
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della popolazione che non riescono a trovare risposte sul libero mercato dell’affitto. L’obiettivo 

di tale attività è di realizzare di nuovi alloggi sociali, utilizzando lo staff tecnico interno alla 

struttura aziendale, sviluppando tutta la fase del progetto che va dalla progettazione tecnica 

alla realizzazione dell’opera, attraverso la costruzione di nuovi appartamenti di edilizia 

residenziale pubblica e di edilizia sociale a canoni sostenibili.  

L’Istituto di Credito che parteciperà alla presente selezione dovrà offrire un sostegno a queste 

attività, che verrà valutato e pesato nel modo seguente: 

 

- Erogazione di uno o più mutui, per importi sino ad € 500.000,00 all’anno, per l’intera durata 

della convenzione, da restituire a tasso fisso agevolato, a favore di ACER. Gli istituti 

dovranno offrire il miglior spread, invariabile per tutta la durata del contratto, in rapporto alla 

durata del finanziamento che dovrà essere compreso nei seguenti periodi: 

a) durata quinquennale del mutuo; 

b) durata decennale del mutuo; 

c) durata quindicinale del mutuo;  

d) durata ventennale del mutuo. 

- Erogazione di uno o più mutui, per importi sino ad € 200.000,00 all’anno, per l’intera durata 

della convenzione, da restituire a tasso fisso agevolato, a favore degli acquirenti o locatari 

con patto di futura vendita, degli alloggi di E.R.S. costruiti nell’ambito dell’Housing Sociale. 

Gli istituti dovranno offrire il miglior spread, invariabile per tutta la durata del contratto, in 

rapporto alla durata del finanziamento che dovrà essere compreso nei seguenti periodi: 

a) durata quinquennale del mutuo; 

b) durata decennale del mutuo; 

c) durata quindicinale del mutuo;  

d) durata ventennale del mutuo.” 

- Servizio gratuito di consulenza e realizzazione di operazioni di Project Financing con 

creazione di studi di fattibilità di piani economici finanziari elaborati e sottoscritti da personale 

qualificato del settore, interno alla banca; 

 

c) Verranno infine valutati i seguenti altri contribut i: 

- Disponibilità allo stanziamento di un plafond di € 20.000,00 all’anno, al tasso applicato 

all’anticipazione di cassa, di micro-crediti a favore di residenti negli alloggi di Erp che hanno 

maturato un debito nei confronti di Acer, segnalati dai Comuni. La durata di tali prestiti potrà 

essere massimo quinquennale. Sul prestito non potranno gravare altri costi oltre i l tasso di 

interesse sopra indicato. L’utilizzo del plafond potrà avvenire fino alla scadenza della 

Convenzione di Cassa.  
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- Contributo a sostegno delle attività istituzionali di ACER, pari ad almeno Euro 9.000 (attività 

di Mediazione Sociale, Festa del Vicino, pubblicazioni periodiche, avvisi istituzionali…). 

Entro 60 giorni dall’attivazione del servizio di Cassa e nel medesimo mese di ogni anno di 

durata del contratto, ivi compresi gli eventuali anni di proroga della concessione, l’Istituto 

verserà ad Acer il contributo annuo a sostegno delle attività istituzionali, offerto in sede di 

gara previa comunicazione delle iniziative a cui destinare la somma.  

Le diverse iniziative verranno concordate tra le parti medianti apposite convenzione che si andranno 

a stipulare.  

Per tutte le iniziative, indicate in questo paragrafo, che saranno poste in essere da Acer anche grazie 

al sostegno economico dell’istituto di credito, si darà adeguata visibilità sul territorio anche attraverso 

l’indicazione del logo della Banca su materiale informativo che verrà diffuso in occasione della 

presentazione delle diverse attività. 

Verrà infine data visibilità sul sito di Acer della partecipazione dell’istituto aggiudicatario ai progetti 

ed alle iniziative sopra descritte. 

     

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione è effettuata da Acer Piacenza a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Risulterà aggiudicataria l’Istituto di Credito che avrà ottenuto il punteggio più alto 

determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione. 

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 

 

ART. 16 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 

Elementi economici – di natura quantitativa (massim o punteggio 40) 

 

 

 Elemento di valutazione  Punteggio  
massimo  

 
A1 

Tasso creditore sulle disponibilità di conto corrente: l’offerta 
dovrà indicare uno spread rispetto al tasso di interesse variabile 
pari all’Euribor a 3 mesi (tasso 360) riferito alla media del mese 
precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) con 
capitalizzazione trimestrale. 

 

8 
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Il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della formula 
indicata nella lettera di invito al paragrafo metodo di 
aggiudicazione. 

   
A2 

Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa, l’offerta dovrà 
indicare uno spread rispetto al tasso di interesse variabile pari 
all’Euribor a 3 mesi (tasso 360) riferito alla media del mese 
precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) con 
capitalizzazione trimestrale. 
 
Il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della formula 
indicata nella lettera di invito al paragrafo metodo di 
aggiudicazione. 

 

5 

 

 
A3 

Commissioni per spese bonifico intestate a beneficiari su altri 
istituti: l’offerta dovrà indicare la commissione applicata, 
espressa in Euro.  
 
Il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della formula 
indicata nella lettera di invito al paragrafo metodo di 
aggiudicazione. 
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A4 

Commissioni per riscossioni con sistema RID: l’offerta dovrà 
indicare la commissione applicata, espressa in Euro.  
 
Il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della formula 
indicata nella lettera di invito al paragrafo metodo di 
aggiudicazione. 
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A5 

Commissioni MAV: l’offerta dovrà indicare la commissione 
applicata, espressa in Euro. 
 
Il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della formula 
indicata nella lettera di invito al paragrafo metodo di 
aggiudicazione.. 

5 

 
A6 

Valuta applicata alle operazioni di incasso.  
 
Il punteggio verrà attribuito con applicazione della tabella  
indicata nella lettera di invito al paragrafo metodo di 
aggiudicazione. 

 

3 

 

 
A7 

Valuta applicata alle operazioni di pagamento. 
 
Il punteggio verrà attribuito con applicazione della tabella  
indicata nella lettera di invito al paragrafo metodo di 
aggiudicazione. 

 

3 
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Elementi Tecnici – di natura qualitativa (massimo p unteggio 60)  

 Elemento di valutazione  Punteggio  
massimo  

 
B1 

Diffusione di sportelli bancari sul territorio provinciale oltre a 
quelli previsti per l’ammissione: l’offerta dovrà indicare il numero 
di sportelli aggiuntivi sul territorio della città e Provincia rispetto a 
quelli previsti tra i requisiti di ammissione. Verranno assegnati 
0,50 punti per ogni sportello ulteriore fino ad un massimo di punti 
assegnabili al criterio. 
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B2 

Installazione di n. 1 terminale POS presso la sede di ACER 
Piacenza per pagamenti mediante bancomat: l’offerta dovrà 
indicare l’impegno o meno dell’istituto ad installare n. 1 terminale 
POS senza costi aggiuntivi di installazione, né canoni o 
commissioni per Acer.  

Acer non sarà vincolata all’installazione del terminale POS in 
caso di fornitura non gratuita. 

� Punti 4 in caso di fornitura gratuita; 
� Punti 0. in caso di fornitura non gratuita 

 

  

 4  

 

 
B 3. 

- Contributi per campagne pubblicitarie volte a diffondere 
l’esistenza di servizi sociali sul territorio. 
 

Il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della formula 
indicata nella lettera di invito al paragrafo metodo di 
aggiudicazione. 
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B 4 Housing Sociale:  

B 4.1 
 

- Disponibilità ad erogare uno o più mutui per importi sino 
ad € 500.000,00 all’anno, per l’intera durata della 
convenzione con previsione di restituzione a tasso 
agevolato, a favore di ACER. 

L’offerta dovrà indicare uno spread rispetto al tasso di interesse 
variabile pari all’Euribor a 3 mesi (tasso 360) riferito alla media 
del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa 
specializzata) con capitalizzazione trimestrale.Il punteggio di 8 
punti verrà attribuito al concorrente che avrà formulato il migliore 
spread, invariabile per tutta la durata del contratto, con 
approssimazione max alla terza cifra decimale, in rapporto alla 
durata del finanziamento che dovrà essere compreso nei 
seguenti periodi: 

a) durata quinquennale del mutuo; 
b) durata decennale del mutuo; 
c) durata quindicinale del mutuo;  
d) durata ventennale del mutuo.  

Il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della formula 
indicata nella lettera di invito al paragrafo metodo di 
aggiudicazione.  

 

 

 

 

8 
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B 4.2 - Disponibilità ad erogare uno o più mutui  per importi sino 
ad  € 200.000,00 all’anno, per l’intera durata della 
convenzione con previsione di restituzione a tasso 
agevolato a favore degli acquirenti o locatari con patto di 
futura vendita, degli alloggi di E.R.S. costruiti nell’ambito 
dell’Housing Sociale. 

L’offerta dovrà indicare uno spread rispetto al tasso di interesse 
variabile pari all’Euribor a 3 mesi (tasso 360) riferito alla media 
del mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa 
specializzata) con capitalizzazione trimestrale. 

Il punteggio di 5 punti verrà attribuito al concorrente che avrà 
formulato il migliore spread, invariabile per tutta la durata del 
contratto, con approssimazione max alla terza cifra decimale, in 
rapporto alla durata del finanziamento che dovrà essere 
compreso nei seguenti periodi: 

a) durata quinquennale del mutuo; 
b) durata decennale del mutuo; 

            c) durata quindicinale del mutuo;  
            d) durata ventennale del mutuo 
Il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della formula 
indicata nella lettera di invito al paragrafo metodo di 
aggiudicazione. 
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B 4.3 
 
 
 

 

- Servizio gratuito di consulenza e realizzazione di 
operazioni di Project-Financing con creazione di studi di 
fattibilità di piani economici finanziari elaborati e 
sottoscritti da personale qualificato del settore, interno 
alla banca  

 
� Punti 5 in caso di erogazione gratuita 
� Punti 0 in caso di erogazione non gratuita. 
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B 5 Altri Contributi:  

B 5.1 
 

 

- Disponibilità allo stanziamento di un plafond di Euro 
20.000 annui al tasso applicato all’anticipazione di cassa, 
di micro-crediti a favore di residenti negli alloggi di ERP 
che vantano un debito nei confronti di Acer, segnalati dai 
Comuni. 
 

� Punti 10  in caso di stanziamento; 
� Punti 0   in caso di mancato stanziamento. 
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B 5.2 
 

Contributo a sostegno delle attività istituzionali di Acer pari ad 
almeno Euro 9.000 (attività di Mediazione Sociale, Festa del 
Vicino, pubblicazioni periodiche, avvisi istituzionali…) 
 
Il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della formula 
indicata nella lettera di invito al paragrafo metodo di 
aggiudicazione. 
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ART. 18 VALORE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 35 c. 14 l. b) del D.Lgs n. 50/2016 il valore del contratto è stimato in € 142.300,00: 

tale valore è scaturito dall’importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi 

liquidati da ACER al Cassiere nel quinquennio precedente 

 

 

.Piacenza, lì  

                                                                                 F.to   Il Responsabile del Procedimento 

      Ing. Stefano Cavanna 


