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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118036-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Forlì: Servizi di concessione di credito
2016/S 068-118036
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Comune di Forlì
Piazza Saffi 8
Forlì
47121
ITALIA
Persona di contatto: Silvia Bedei
Tel.: +39 543712375
E-mail: silvia.bedei@comune.forli.fc.it
Fax: +39 543712459
Codice NUTS: ITD58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.forli.fc.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento del servizio finanziario e bancario per acquisizione finanziamento di importo massimo di 2 000 000
EUR per opere pubbliche e investimenti nell'anno 2016 con estensione per l'anno 2017.
Numero di riferimento: 6559380B9A

II.1.2)

Codice CPV principale
66113000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Affidamento del servizio finanziario e bancario regolato dall'art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e
creditizia (d.lgs 385/93) e dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplinato dal d.l. 267/00 e
s.m.i.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Forlì.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio finanziario e bancario per acquisizione finanziamento di importo massimo di 2 000 000
EUR per opere pubbliche e investimenti nell'anno 2016 con estensione per l'anno 2017.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 019-028829

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna
Bologna
ITALIA

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna
Bologna
ITALIA

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/04/2016
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