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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92066-2012:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Servizi di tesoreria
2012/S 57-092066

Gestore dei mercati energetici SpA, Largo Giuseppe Tartini 3/4, attn: Pierluigi Blefari, ITALIA-00198Roma.
Tel.  +39 0680124432. E-mail: pierluigi.blefari@mercatoelettrico.org. Fax  +39 0680124524.

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 21.3.2012, 2012/S 56-091928)

 
Oggetto:
CPV:66600000
Servizi di tesoreria.
anziché:

VI.3) Informazioni complementari:
Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso - le offerte devono essere formulate in aumento sulla base d’asta, pari a 0,00 EUR. Il servizio verrà
aggiudicato, secondo il criterio del prezzo migliore, al soggetto che offrirà l’importo più alto rispetto all’importo posto a
base d’asta.
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione è disponibile sul sito
internet www.mercatoelettrico.org ovvero ritirabile gratuitamente presso la sede legale del GME sita in Largo Giuseppe
Tartini 3/4, Roma previa richiesta scritta.
Per ogni ulteriore notizia si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul sito WWW.MERCATOELETTRICO.ORG (sezione
Bandi di Gara). La documentazione di gara, è disponibile sul sito internet oppure potrà essere ritirata gratuitamente
presso la sede legale del GME sita in Roma, Largo Giuseppe Tartini 3/4, previa richiesta scritta.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire per iscritto, al numero di fax +39 0680124524, all’attenzione del
responsabile del procedimento, entro e non oltre il 13.4.2012 (18:00), nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare di
gara.
I concorrenti con la presentazione delle proprie domande di partecipazione, autorizzano il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.
È designato quale responsabile del procedimento Pierluigi Blefari, tel. +39 0680124432, fax: +39 0680124524. I
concorrenti sono tenuti al versamento all’Autorità per la viglanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, del
contributo (riferimento CIG 404064099A), secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.
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I concorrenti con la presentazione delle proprie domande di partecipazione, autorizzano il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.
È designato quale responsabile del procedimento Pierluigi Blefari, tel. +39 0680124432, fax: +39 0680124524.
I concorrenti sono tenuti al versamento all’Autorità per la viglanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, del
contributo (riferimento CIG 404064099A), secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.


