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I-Trieste: Servizi di tesoreria

2010/S 49-072001

 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

 
Servizi

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Autorità portuale di Trieste, via Karl Ludwig von Bruck, 3, Contattare: servizio gare e contratti, All'attenzione di:
Edi Giorgi, 34143  Trieste, ITALIA. Tel.  +39 0406732204. E-mail: egiorgi@porto.ts.it. Fax  +39 0406732406.
Indirizzi internet:
Indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: www.porto.trieste.it.
Indirizzo del profilo di committente: www.porto.trieste.it.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico.
Altro: settore portuale.
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 1.1.2010 al 31.12.2012.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna:
Servizi.
Categoria di servizi N. 6.
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) L’avviso riguarda:
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
l’osservanza delle leggi e del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’APT, secondo quanto
previsto dalle condizioni generali di contratto dello schema di convenzione, nonché la custodia di titoli e valori.

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
66600000.

II.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?:
Sì.

II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
SEZIONE IV: PROCEDURA
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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 termini di
1. tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze esistenti di cassa, pari al tasso di riferimento determinato dalla
BCE, aumentato/diminuito di uno spread offerto in sede di gara. Ponderazione: 60.
2. tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di cassa previste nello schema di convenzione, pari
al tasso di riferimento determinato dalla BCE, aumentato/diminuito di uno spread offerto in sede di gara.
Ponderazione: 30.
3. importo del contributo annuo offerto per la realizzazione di attività istituzionali, culturali, sociali e
manifestazioni varie per tutta la durata della convenzione. Ponderazione: 10.

IV.2.2) Ricorso a un'asta elettronica:
No.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

No.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n: 1 - Denominazione: Gestione servizio di cassa dell'Autorità portuale di Trieste dal 1.1.2010 al 31.12.2012.

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
15.12.2009.

V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:
1.

V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL'OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:
Banca nazionale del lavoro SpA (gruppo BNP Paribas), via Vittorio Veneto, 119, 00187  Roma, ITALIA. Tel.  +39
0647021. Indirizzo Internet (URL): http://www.bnl.it.

V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
V.5) È POSSIBILE CHE L'APPALTO VENGA SUBAPPALTATO:

No.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L'APPALTO È CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI:

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 di cassa, pari al tasso di riferimento determinato dalla
Banca centrale europea, diminuito del seguente spread: 0,20 %;
b) tasso di interesse passivo annuo sulle anticipazioni di cassa previste nello schema di convenzione, pari al
tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, aumentato del seguente spread: 0,30 %;

http://www.bnl.it
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c) contributo annuo di 6 000 EUR per la realizzazione di attività istituzionali, culturali, sociali e manifestazioni
varie per tutta la durata della convenzione.
Deliberazione del comitato portuale APT n. 19/2009 del 15.12.2009, approvativa dell'aggiudicazione definitiva
del servizio.
Il servizio di cassa viene effettuato a titolo gratuito.

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. Tel.
 +39 0406724711. Fax  +39 0406724720.

VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento
di aggiudicazione.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

9.3.2010.


