Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Parco Archeologico del Colosseo
P.zza S. Maria Nova 53
00186 ROMA

Prot. N. 4199

Roma, 09/09/2019
All‘UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA
INTESA SANPAOLO SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Soc.Coop.

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di Cassa del Parco Archeologico del Colosseo (in appresso
PAC) per il triennio 2020 - 2022

- CIG: Z29280BACE

ULTERIORI DELUCIDAZIONI
Si comunica che è stata posticipata la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto per il giorno 26 settembre
2019 alle ore 10,00 presso la sede del P.A.C., P.zza Santa Maria Nova,53 -Roma
Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo del PAC S. Maria Nova 53 -00186 Roma, pena l’esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 25 settembre 2019. La consegna potrà essere effettuata anche a mano presso l’Ufficio Gare
e contratti dalle 9.00 alle 12.00. Il Plico consegnato e/o recapitato oltre il termine di scadenza di cui sopra, non sarà
ritenuto valido e non sarà aperto. A tal fine, sarà ininfluente la data di spedizione e farà fede esclusivamente la data e
l’ora di effettiva ricezione del plico da parte dell’Amministrazione. La consegna e/o il recapito del plico rimane a totale
rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione nel caso in cui tale plico, per qualsiasi
motivo, non pervenisse all’indirizzo sopra indicato entro il termine di scadenza e/o con le caratteristiche indicate nella
presente lettera.
Il plico dovrà essere opportunamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Ai fini della esatta attribuzione del
plico stesso, si dovrà riportare, oltre l’indicazione di mittente e destinatario, la seguente dicitura:
“Offerta per la Gara del Affidamento in concessione del servizio di Cassa – Parco Archeologico del Colosseo CIG
Z29280BACE”
Il Parco archeologico del Colosseo ha iniziato la sua attività istituzionale dal gennaio 2018.
I pagamenti sono eseguiti, esclusivamente, attraverso l’emissione di mandati di pagamento.
Nel 2018 sono stati emessi:
n. 766 mandati;
n. 966 reversali.
Alla data del 06/09/2019 sono stati emessi:
n. 780 mandati;
n. 903 reversali.
Il Parco archeologico del Colosseo non ha mai richiesto anticipazioni di cassa.
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