
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
SERVIZI DI CONTO CORRENTE 

(A.159/21) 
 
CTM S.p.A. intende stipulare un contratto di conto corrente bancario per l’espletamento delle seguenti attività: 
 
OPERAZIONI ATTIVE: 

 Versamento in contanti settimanale, o bisettimanale nei periodi di rinnovo degli abbonamenti, degli 
introiti derivanti dallo svolgimento dell’attività di trasporto; 

 Accredito bonifici in ingresso per pagamenti di fatture disposti dai clienti e dalla Regione Autonoma 
della Sardegna; 

 Accrediti per pagamenti tramite bancomat e carte di credito presso i punti vendita dotati di POS. 
 
OPERAZIONI PASSIVE: 

 Bonifici a favore di fornitori, 780 dipendenti e vari; 
 Addebito RID per utenze; 
 Addebito mutui; 
 Richiesta fido per elasticità di cassa, nella misura di € 7.000.000,00. 

 
SERVIZI RICHIESTI: 

 Emissione carte prepagate;  
 Home Banking. 

 
Il servizio decorrerà dal 01.07.2021 e cesserà il 30.06.2022. 
 
Il costo totale presunto annuale per il rapporto di conto corrente ordinario è di circa € 15.000,00. 
 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di 
partecipazione:  

 assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 e 83 del d. lgs.n.50/16; 
 

I soggetti interessati dovranno presentare:  
 apposita manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura in oggetto;   
 la Dichiarazione/i sostitutiva/e di atto notorio, attestante/i il possesso dei requisiti di cui agli artt.80 e 

83 del d.lgs. n.50/16;  
 
La richiesta dovrà essere presentata entro il giorno 08.06.2021 ore 10.00 tramite piattaforma telematica. 
 
I soggetti che avranno presentato la richiesta entro i termini saranno invitati a presentare l’offerta. La 
documentazione di gara verrà allegata all’invito.  

 
L’affidamento avverrà a favore della Banca/Agenzia di Credito che applicherà la commissione forfetaria 
annuale minore per il servizio del conto corrente CTM.  
 
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Bruno Useli 

 
Da tale avviso non discende alcun obbligo in capo a CTM di proseguire la procedura di affidamento. 
 
Pubblicato sul sito CTM S.p.A. in data 01.06.2021 

 
 
CG  
                            IL RUP/IL DIRETTORE GENERALE 
             (Dott. Bruno USELI)   


