
 

 

 
 

  
 

Apt Servizi srl  •  Società costituita dalla Regione Emilia Romagna, Unioncamere e C.C.I.A.A. dell’Emilia Romagna 
Cap. Soc  € 260.000,00 i.v.  •  N° di Iscr. R.I. e REA di Bologna  •  C.F. / P.I.  01886791209 – Codice IPA: APTSS 

Sede legale: Viale Aldo Moro, 62  •  I - 40127 Bologna  •  Tel. +39 051 4202611 
Sede operativa: P.le Federico Fellini, 3  •  I - 47921 Rimini  •  Tel. +39 0541 430111 

                                                       http://www.aptservizi.com  •  pec: aptservizi@pec.aptservizi.com  1 

 

 

 

Rimini, 01/09/2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ISTITUTO DI CREDITO PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI CONNESSI ALLO 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI APT SERVIZI SRL 

 

Apt Servizi s.r.l. – società a partecipazione pubblica in house della Regione Emilia-Romagna - 

rende noto che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, all’affidamento dei servizi 

bancari e finanziari connessi allo svolgimento dell’attività aziendale. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ALTRE INFORMAZIONI 

APT Servizi srl, sede legale Bologna Viale Aldo Moro n.62 e sede operativa Rimini Piazzale 

Federico Fellini n.3, P.I./C.F. 01886791209, sito Internet www.aptservizi.com, PEC 

bandi@pec.aptservizi.com  

Responsabile del procedimento: dott.ssa Rita Boselli. 

Settore di competenza: Ufficio amministrativo 

r.boselli@aptservizi.com 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

La procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi bancari e accessori relativi all'apertura e 

gestione del conto corrente bancario e di altri servizi finanziari comprese aperture di credito e 

anticipazioni connesse allo svolgimento dell’attività aziendale. 

Le offerte per i contratti bancari e di finanziamento che si andranno a stipulare dovranno 

prevedere una durata minima di 3 (tre) anni, con evidenziate tutte le spese e condizioni. 

 

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare offerta gli operatori economici che non  si trovino in alcune delle condizioni 

ostative di cui all'art. 80 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 i quali siano in 
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possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e capacità tecnica 

professionale di cui all’art. 83 del Codice: 

a)  iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto della presente 

procedura; 

b)  esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 

385; 

c)  iscrizione all'albo delle imprese che esercitano l’attività bancaria ai sensi dell’art. 13 

o 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e siano in possesso dell’autorizzazione 

all’attività bancaria prevista dall’art. 14 del citato D. Lgs. 385/1993; 

d)  inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla procedura o, in 

ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli Istituti di Credito interessati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e 

formulare la propria migliore offerta sotto forma di dichiarazione sostitutiva all’indirizzo pec 

bandi@pec.aptservizi.com entro le ore 10.00 del giorno 30/09/2021. 

La proposta dovrà contenere tutte le condizioni di apertura, gestione e chiusura del conto 

corrente e dell’eventuale linea di credito (comprese anticipazioni su contratti/fatture e 

fideiussioni per richiesta anticipazioni su progetti) per la durata minima di un triennio, con 

l’indicazione di canoni, spese, commissioni e qualunque altro costo certo ed eventuale a 

carico dell’azienda. 

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di tre anni, 

mentre non saranno in alcun modo impegnative per Apt Servizi srl, per la quale resta salva la 

facoltà di procedere o meno a successive ed ulteriori iniziative volte ad acquisi re i servizi in 

oggetto. 

  

INDIVIDUAZIONE DELL’ISTITUTO DI CREDITO  

Ai sensi dell’art. 17, comma  1, lettera f) del D.lgs. n. 50/2016  agli appalti concernenti  i 

servizi finanziari e prestiti non si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto 

legislativo. Conseguentemente la scelta dell’Istituto di Credito con il quale operare sarà 
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effettuata sulla base dell’offerta ritenuta più vantaggiosa ad esclusivo ed insindacabile giudizio 

di Apt Servizi srl nel rispetto di quanto previsto all’art. 4 del citato D.lgs. n. 50/2016”. 

 

PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della committente per consentire agli operatori 

interessati e in possesso dei requisiti richiesti di presentare offerte. 

Saranno escluse dal procedimento le proposte: 

1.   pervenute dopo la scadenza; 

2.   incomplete dei dati di individuazione dell’operatore economico; 

3.   presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in 

forza di legge o di regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni 

previste dal presente avviso. 

 

Si precisa che nel sito aziendale www.aptservizi.com, sono reperibili i bilanci d’esercizio degli 

ultimi tre anni (sezione Società Trasparente), lo Statuto societario e tutte le informazioni che 

documentano l’attività svolta. Per ogni ulteriore integrazione alla documentazione 

disponibile, in particolare per avere informazioni circa i contratti in essere con la Regione 

Emilia-Romagna, è possibile contattare la responsabile del procedimento all’indirizzo 

r.boselli@aptservizi.com.   

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informiamo che i dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento sono svolti nel 

rispetto delle leggi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali. Titolare del 

trattamento è APT Servizi srl, contattabile in materia all’indirizzo privacy@aptservizi.com oppure 

dpo@aptservizi.com (Responsabile della protezione dei dati - DPO).  

Informativa completa disponibile su www.aptservizi.com/azienda/privacy/ . 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

                   Dott.ssa Rita Boselli 

                    firmato digitalmente 
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