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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281592-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi di tesoreria
2013/S 161-281592

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Autorità Portuale di Trieste
Via Karl Ludwig von Bruck 3
Punti di contatto: Servizio Gare e Contratti
All'attenzione di: Edi Giorgi – Massimo Stocchi
34143 Trieste
ITALIA
Telefono:  +39 040673-2204/2360
Posta elettronica: egiorgi@porto.ts.it
Fax:  +39 0406732406
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.porto.trieste.it
Indirizzo del profilo di committente: www.porto.trieste.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Settore portuale

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Gestione Servizio di Cassa dell'Autorità Portuale di Trieste dal 01/06/2013 al 31/12/2015.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Locali
all'interno della sede legale dell'Autorità Portuale.
Codice NUTS ITD44

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni per la riscossione di tutte le entrate ed il
pagamento di tutte le spese facenti capo all'Autorità Portuale di Trieste e dalla medesima ordinate, con
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l'osservanza delle leggi e del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'A.P.T., secondo quanto
previsto dalle Condizioni Generali di Contratto dello Schema di Convenzione, nonché la custodia di titoli e
valori.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66600000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. 1.tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze esistenti in cassa, pari al tasso di riferimento determinato
sull'Euribor a tre mesi/365 rilevato all'inizio di ogni trimestre, aumentato/diminuito di uno spread offerto in sede
di gara. Ponderazione 20
2. 2. tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di cassa previste nello schema di convenzione, pari al
tasso di riferimento determinato sull'Euribor a tre mesi/365 al momento dell'utilizzo ed all'inizio di ogni trimestre
successivo, aumentato/diminuito di uno spread offerto in sede di gara. Ponderazione 20
3. 3. Compenso forfettario mensile onnicomprensivo per la gestione del Servizio di Cassa………….
Ponderazione 60

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Codice identificativo gara CIG n. [5034701EAF]

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 65-109249 del 3.4.2013

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione: Gestione Servizio di Cassa dell'Autorità Portuale di Trieste dal 01/06/2013 al 31/12/2015.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

29.5.2013

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (gruppo BNP Paribas)
Via Vittorio Veneto 119
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00187 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0647021
Indirizzo internet: http://www.bnl.it

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 310 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 278 690 EUR
IVA compresa. IVA (%) 21
Nel caso di un valore annuale o mensile: 
Numero di mesi: 31

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Offerta della “Banca Nazionale del Lavoro SpA” di Roma, Gruppo BNP Paribas – Sede di Trieste, unico
concorrente partecipante alla gara:
a) tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze esistenti in cassa, pari al tasso di riferimento determinato
sull'Euribor a tre mesi/365 rilevato all'inizio di ogni trimestre, aumentato del seguente spread: 0,5800%;
b) tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di cassa previste nello schema di convenzione, pari al
tasso di riferimento determinato sull'Euribor a tre mesi/365 al momento dell'utilizzo ed all'inizio di ogni trimestre,
aumentato del seguente spread: 1,4800%;
c) compenso forfettario mensile onnicomprensivo per la gestione del Servizio di Cassa pari a 8 990 EUR.
Deliberazione del Comitato Portuale A.P.T. n. 11/2013 del 29 maggio 2013, approvativa dell'aggiudicazione
definitiva del servizio.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia 7
34121 Trieste
ITALIA
Telefono:  +39 0406724711
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0406724720

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento
di aggiudicazione.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
19.8.2013
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