ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Sez. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Assemblea regionale siciliana - Piazza Parlamento

n. 1, cap 90134 Palermo Tel. 0917054738 Telefax 0917054737, mail: amurana@ars.sicilia.it, indirizzo internet
www.ars.sicilia.it.
Sez. I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale
legislativa.
Sez. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di cassa dell'Assemblea Regionale
Siciliana - CIG n. 5926766A04.
Sez. II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: servizio cat. 6 Luogo di prestazione del

servizio: Palermo, Codice NUTS ITG12.
Sez. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di cassa dell'Assemblea
regionale siciliana, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente ed
accessorio secondo i tipi, i tempi e le modalità precisati nel capitolato speciale d'appalto, per la
durata di anni cinque.
Sez. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66600000.
Sez. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 2.500.000,00 EUR.
Sez. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
Sez. IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Sez. IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUUE:
2014/S 185-326572 del: 26/09/2014.
Sez. V.1) Data di aggiudicazione: 18 novembre 2014.
Sez. V.2) Numero di offerte ricevute: 1.

Sez. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell'appalto: Banca Nuova s.p.a., via Giacomo Cusmano n. 56, 90141
Palermo, la cui offerta risulta così articolata:
- maggiore tasso creditore sulle giacenze in conto pari allo 0,10 (zerovirgoladieci) per cento in
aumento sul tasso di riferimento stabilito dalla BCE sulle giacenze di cassa;
- somma annuale da aggiungere a quella obbligatoria di euro 100.000.00 annuale prevista
dall’articolo 17.3 del Capitolato speciale d’appalto è pari ad euro 1.000,00 (mille/00)..
Sez. V.5) E' possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sez. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia - sede di Palermo,
Sez. VI.4) data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 26 novembre 2014.
Il Responsabile del Procedimento: dott. Angela Murana

