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Indetta dalla Camera di Commercio di Alessandria 

GARA PER L’AFFIDAMENTO 
   DEL SERVIZIO DI CASSA 
 

La Camera di Commercio di Alessandria ha indetto una gara, con  procedura  aperta,  per l’affidamento 
in  concessione  del servizio di cassa attualmente in scadenza della  stessa Camera di Commercio e 
delle sue Aziende speciali,  Asperia ed Asfi,  per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2016, con 
possibilità di proroga per un ulteriore quadriennio.   
 
La gestione del servizio di cassa implica il conferimento all’Istituto cassiere di funzioni pubblicistiche, 
quali il maneggio di pubblico danaro ed il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di paga-
mento mentre la controprestazione a favore del Istituto cassiere  consiste unicamente nel diritto per 
quest’ultimo di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio,  in quanto il servizio di 
cassa  è reso a titolo gratuito. 
 
La decisione della Camera di Commercio di indire la gara è una logica conseguenza del fatto che, al 
momento, CONSIP (Società del  Ministero del Tesoro incaricata di stipulare convenzioni quadro in ma-
teria di fornitura di beni e servizi  per la Pubblica Amministrazione) non ha attivato alcuna Convenzione 
e che  il servizio di cassa non è presente neppure  sulla piattaforma del  Mercato Elettronico della Pub-
blica Amministrazione (MePA). 
 
A pena di esclusione dalla gara, il plico contenente le offerte e la relativa documentazione dovrà per-
venire all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio, Via Vochieri 58 – Alessandria entro le ore 
12.30 del 6 dicembre  2012, con le modalità previste dal disciplinare. L'apertura delle offerte avverrà  
lo stesso giorno, alle ore 14.30, presso la sala Illario della Camera di Commercio. Alle fasi di gara svol-
te in seduta pubblica potrà assistere un legale rappresentante delle imprese concorrente o suo delega-
to, munito di specifica delega scritta.  
 
Le eventuali comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate dalla Camera di Commercio tramite 
posta elettronica certificata (PEC) o in alternativa tramite fax. Il bando di gara e la relativa documenta-
zione sono  pubblicati e scaricabili dal  sito  internet dell’Ente www.al.camcom.it  alla sezione “bandi di 
gara”. 

 
Eventuali chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti al Responsabile del proce-
dimento, Dott.ssa Luana Rossi, con nota scritta inviata mediante PEC all’indirizzo e-mail lua-
na.rossi@al.legalmail.camcom.it  o al fax 0131 313306.  
 
 
Alessandria, 13 Novembre 2012 
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