
A2836/11

                                                                               BANDI DI GARA E CONTRATTI

11 – Bandi di gara e contratti (anche per società partecipate e controllate)

Riferimento normativo:     art. 37, cc. 1 e 2, d.lgs. 33/2013                                                                                 Aggiornamento: da pubblicare secondo le modalità e le
                                           art. 66, d.lgs. 163/2006                                                                                                                          specifiche previste dal d.lgs. 163/2006

Tabella 1

DATO DESCRIZIONE

CIG  X530F4461E Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità 

Oggetto del bando 
Oggetto del lotto identificato dal CIG   X530F4461E-  BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
IL SERVIZIO DI TESORERIA  2015/2019

Procedura di scelta del contraente Procedura di scelta del contraente   PROCEDURA APERTA ART.55 DEL DLGS 163/2006

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte 

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale 
e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti  -  Sono ammessi i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria di cui 
all’art.208 del dlgs 267/2000 - 

Aggiudicatario
Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, 
ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti – BANCA POLARE DEL MEZZOGIORNO SEDE LEGALE 
CROTONE VIA NAPOLI,60 – C.F. 02988480790

Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA    - Importo annuale  €.5000,00 OLTRE IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio 
o fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture    01/07/2014  
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture   30/06/2019

Importo delle somme liquidate Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA   €.2500, 00 oltre IVA  relativo al 2^ semestre 2014



Tabella 2

AVVISI, BANDI E INVITI PER CONTRATTI FILE ALLEGATI E LINK

di lavoro sottosoglia 
comunitaria

di servizi e forniture
sottosoglia comunitaria

di lavoro soprasoglia 
comunitaria

di servizi e forniture
soprasoglia comunitaria

per appalti di servizi e 
forniture in settori speciali 

- Avviso sui risultati della proce-
dura  di  affidamento  (secondo 

Contratti pubblici: obblighi di trasmissione dati all’AVCP (Art. 1 comma 32 D.Lgs. n. 190/2012 - deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013)

- Per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;

- Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, con la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni sopra previste; in fase di prima 
applicazione, per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai 
sistemi SMART CIG o SIMOG; 

- In  prima  applicazione  obbligo  di  trasmettere  all’Autorità,  entro  il  15  giugno 2013,  mediante  PEC all'indirizzo  comunicazioni.avcp.it,  di  una 
comunicazione attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale 
della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 3 in formato digitale standard aperto.


