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AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.55 del 16-5-2016)

Avviso di aggiudicazione di appalto
CPV: 66600000 - CIG: 6514074FE7
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Autorita' Portuale di
s.n.c. - 00053 Civitavecchia,
sito

tel.

Internet:

Civitavecchia

0766/366201;

Molo

fax:

Vespucci

0766/366243;

www.portidiroma.it;

e-mail:

autorita@portodicivitavecchia.it;

pec:

protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
Tipo

di

Amministrazione

aggiudicatrice:

organismo

di

diritto

pubblico.
Sezione II: Oggetto dell'appalto.
Denominazione

conferita

all'appalto

aggiudicatrice: "servizio di tesoreria e
complesso di operazioni legate alla

dall'Amministrazione

di

cassa

gestione

consistente

finanziaria

nel

dell'ente

per la durata di anni cinque".
Breve descrizione dell'appalto: servizi in concessione di tesoreria
e di cassa, consistente

nel

complesso

di

operazioni

gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate,

in

legate

alla

particolare:

alla

riscossione delle entrate; al pagamento delle spese; alla custodia di
titoli

e

regolamento

valori;

agli

dell'Ente;

adempimenti
ogni

previsti

altro

dalla

servizio

legge

e

indicato

dal
nella

documentazione di gara.
Tipo di appalto e luogo di

prestazione

del

Categoria 6 servizi finanziari: b) servizi

servizio:

bancari

e

Servizi

-

finanziari

-

Porto di Civitavecchia - Codice CPV:66600000 - CIG: 6514074FE7.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di appalto: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione:
piu' vantaggiosa di cui

criterio

all'art.

83,

dell'offerta
del

decreto

economicamente
legislativo

n.

163/2006.
Pubblicazione precedente: bando di gara G.U.U.E. 2015/S
del 16 dicembre 2015 e

nella

Gazzetta

Ufficiale

della

243-441852
Repubblica

italiana - 5ª Serie speciale - n. 150 del 21 dicembre 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto.
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Data di aggiudicazione: 31 marzo 2016 - Numero Offerte ricevute:

1

(una).
Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: Banca
Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop., con sede in via

Sardegna

di
n.

129 - 00187 Roma.
Il commissario straordinario
dott. Pasqualino Monti
TV16BGA5534
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