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I-Torino: Servizi di tesoreria

2012/S 107-178046

Avviso di preinformazione

Servizi

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università degli studi di Torino 
via Verdi 8 (sede legale) 
All'attenzione di: dott.ssa Claudia Bonifanti 
10124 Torino 
ITALIA 
Telefono: +39 0116704254-4250 
Posta elettronica: appalti@unito.it 
Fax: +39 0116704267-4269
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.unito.it sezione "enti e imprese" – "bandi di gara: appalti e 
contratti" 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico 

I.3) Principali settori di attività
Istruzione 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
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Sezione II.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa ed accessori dell’Università degli studi di Torino per il periodo 
1.1.2013 – 31.12.2017. 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziaria)Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari 
Torino. 
Codice NUTS ITC11

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no 

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa ed accessori dell’Università degli studi di Torino 
per un periodo di 5 anni dal 1.1.2013 – 31.12.2017. 
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66600000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione 
1.8.2012 

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì 

II.8) Informazioni complementari:

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura per l’affidamento del servizio di trasporto, trasloco e facchinaggio presso i vari uffici dell’Amministrazione 
centrale dell’Università degli studi di Torino. Periodo 1.1.2013-30.6.2015. 

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad 
esclusione del trasporto di posta 
Torino. 
Codice NUTS ITC11

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no 

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:

Page 2 of 3Appalto di servizi - 178046-2012 - TED Tenders Electronic Daily

07/06/2012http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178046-2012:TEXT:IT:HTML



Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Sezione VI: Altre informazioni

Trasporto, trasloco e facchinaggio di piccola e media entità, riordino e spostamento mobili e attrezzature, ivi compreso il 
montaggio e lo smontaggio, nonché l’eventuale trasferimento di beni mobili e materiali fuori uso alle discariche autorizzate e 
lo smaltimento di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani, con tutte le prestazioni di manodopera, provviste di materiali di 
consumo e automezzi che si renderanno necessari. 
Valore stimato, IVA esclusa: 815 220,00 EUR 
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98392000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione 
1.8.2012 

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì 

II.8) Informazioni complementari:

III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati

VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale

Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni 
Normativa fiscale  

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
4.6.2012 
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