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AVVISO DI RETTIFICA  

In riferimento alla gara d’appalto in oggetto, pubblicata sulla GUUE n. 2019/S 143- 352257 dd. 26/07/19, 

nonché sulla GURI n. 87 dd. 26/07/19, si comunicano le seguenti modifiche al Disciplinare di gara e al Modello 

Allegato 6 – Offerta Economica:  

 

 Punto 17 – Contenuto della Busta C – Offerta Economica, pag. 24: 

 

Modifica: 

“La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 

preferibilmente secondo l’Allegato 6 – Offerta economica e deve indicare i seguenti elementi: 

1) tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze esistenti in cassa, pari al tasso di riferimento determinato 

sull’Euribor a tre mesi/360 rilevato all’inizio di ogni trimestre, aumentato/diminuito di uno spread offerto 

in sede di gara, tenuto conto di un massimo di quattro cifre decimali; 

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/360 al momento dell’utilizzo ed all’inizio di ogni 

trimestre successivo, aumentato/diminuito di uno spread in sede di gara, tenuto conto di un massimo di 

quattro cifre decimali; 

 Punto 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 

economica, pag. 27: 

 

Modifica: 
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 Modello Allegato 6 – Offerta economica  

 

Modifica: 

 

  in cifre in lettere 

Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze esistenti 

in cassa, pari al tasso di riferimento determinato 

sull’Euribor a tre mesi/360 rilevato all’inizio di ogni 

trimestre, aumentato/diminuito di uno spread offerto in 

sede di gara, tenuto conto di un massimo di quattro cifre 

decimali 
 %   

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/360 al 

momento dell’utilizzo ed all’inizio di ogni trimestre 

successivo, aumentato/diminuito di uno spread in sede di 

gara, tenuto conto di un massimo di quattro cifre decimali 

 %   

Compenso forfettario annuo onnicomprensivo per la 

gestione del servizio di Cassa.  €.   
 

Restano ferme tutte le restanti prescrizioni previste dai documenti di gara. 

Alla luce di quanto sopra, si comunica che il nuovo termine di presentazione delle offerte è da intendersi 

prorogato alle ore 10:00 del giorno 13 settembre 2019. 

n. Criterio Punti Max

1

Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze esistenti in cassa, pari al tasso di riferimento determinato 

sull’Euribor a tre mesi/360 rilevato all’inizio di ogni trimestre, aumentato/diminuito di uno spread offerto in sede di 

gara, tenuto conto di un massimo di quattro cifre decimali.

Verrà attribuito il punteggio di 10 punti allo spread offerto più elevato fra quelli offerti e verranno attribuiti

punteggi proporzionali – secondo la formula sotto riportata, con arrotondamento alla seconda

cifra decimale – per le altre offerte.

P = 10 x spread offerto / migliore spread offerto

10

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/360 al momento dell’utilizzo ed all’inizio di ogni trimestre 

successivo, aumentato/diminuito di uno spread in sede di gara, tenuto conto di un massimo di quattro cifre decimali

Verrà attribuito il punteggio di 5 punti allo spread offerto più basso fra quelli offerti e verranno attribuiti

punteggi proporzionali – secondo la formula sotto riportata, con arrotondamento alla seconda cifra

decimale – per le altre offerte

P = 5 x spread offerto / migliore spread offerto

5

3

Compenso forfettario annuo onnicomprensivo per la gestione del servizio di Cassa.

Verrà attribuito un punteggio sino a max punti 15, all’offerta che prevede il canone più basso.

Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi di tipo proporzionale, mediante l’utilizzo della seguente formula (con 

arrotondamento finale alla seconda cifra decimale):

                Offerta migliore

P= 15x ---------------------------

              Offerta da valutare

15



La seduta pubblica del Seggio di gara per la procedura in oggetto si terrà presso la sede di questa 

Amministrazione il giorno 13 settembre alle ore 10:30. 

Il termine per la presentazione di eventuali richieste di chiarimento è da intendersi prorogato al giorno 3 

settembre 2019. 

 

Trieste, 28 agosto 2019 

 

Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale 

Il RUP 

Giancarlo Travani* 

 

 
*Copia PDF di documento originale firmato dal RUP Giancarlo Travani, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 

3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i. 
 

 

 

 


