
AVVISO DI SELEZIONE 
Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 

ART. 36, COMMA 2, E COMMA 7 
 

AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’UNIONCAMERE MEDIANTE  
SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE MEPA 

 
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
OGGETTO: Procedura d'appalto mediante procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento  del servizio 
di cassa dell’Unioncamere mediante svolgimento di una procedura negoziata sotto soglia mediante MEPA 
per la durata di 36 mesi, oltre a possibili opzioni di rinnovo e proroga. Avviso per l'acquisizione di una 
manifestazione di interesse. 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 
- Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di cassa dell’Unioncamere 
mediante svolgimento di una procedura negoziata sotto soglia mediante MEPA per la durata di 36 mesi; 
- Visto l’art. 36, comma 2, lett b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e le linee guida Anac n. 4; 
 

RENDE NOTO 
 
che Unioncamere, con determinazione del Vice Segretario Generale n. 478 dell’11/10/2017,  ha 
autorizzato l’avvio di una procedura sotto soglia per l’affidamento  del servizio di cassa dell’Unioncamere 
mediante svolgimento di una procedura negoziata sotto soglia mediante MEPA, previa pubblicazione di un 
avviso di selezione. 
Le norme che regolano l'esecuzione del servizio sono contenute nell’allegato 3 – Descrizione del servizio. 
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al 

seguente indirizzo di PEC: unioncamere@cert.legalmail.it entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 

giorno 14/11/2017, utilizzando i modelli Allegato 1 e Allegato 2, parte integrante del presente avviso. Le 
domande pervenute oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione. 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l'ufficio Stampa e comunicazione al seguente 
numero di telefono 0647041 dalle ore 10.00 alle ore13.00; 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione che dovranno 
essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 1 e Allegato 2): 
 

1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, meglio esplicitati 
nella dichiarazione di cui all'Allegato 1 e Allegato 2; 

2. autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993; 
3. di avere disponibilità di una sede operativa, agenzia, filiale o sportello nel Comune di Roma; 
4. di aver svolto, nel triennio 2014-2015-2016, il servizio di cassa per conto di Amministrazioni 

Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 per una 
movimentazione complessiva annua (somma dei mandati e delle reversali) non inferiore a Euro 184 
milioni (184.130.363,30); 

5. di possedere, alla data del 31.12.2016, il Common Equity Tier 1 Ratio pari o superiore al 
parametro fissato, per lo stesso Istituto, dalla Banca Centrale Europea/Banca d’Italia/Autorità di 
vigilanza. Allo scopo, il Concorrente  dovrà corredare la presente dichiarazione con copia della 
disposizione, emanata dalla relativa autorità vigilante, con la quale viene definito tale 
coefficiente, avendo cura, altresì, di fornire ogni elemento necessario per la successiva verifica, 
da parte della Stazione Appaltante, dell’effettivo possesso del requisito di cui trattasi. 

 
La procedura verrà svolta mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MePA) e pertanto si rende necessaria l'abilitazione al seguente bando: SERVIZI  - categoria: Servizi 
Bancari - Sottocategoria 1: Servizi di tesoreria e cassa - CPV 66600000-6. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si precisa altresì che il contratto sarà stipulato all'interno del Mepa mediante ordinativo telematico.  
 
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura telematica negoziata sotto soglia (art. 36, 
comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base dei criteri di seguito indicati: 
 
Offerta  tecnica -  80 punti di cui:  

Descrizione offerta tecnica Punteggio 

max 80  

1.    Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa dei conti correnti di 
Unioncamere 

30 

 

2.  Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni ordinarie di 
cassa 

10 

3.  Tempi di accredito della disponibilità sul conto corrente del 
beneficiario del mandato di pagamento di cui: 
Bonifico Italia punteggio max 10  
Bonifico Estero EU punteggio max 3 
Bonifico Estero Extra EU punteggio max 2 

15 

4.  Valuta applicata sulle operazioni di incasso 10 

5.  Contributo, a fondo perduto, a favore dell’Ente per attività 
istituzionali 

10 

6.  Impegno ad installare un Bancomat presso la sede dell’Unioncamere 3 

7.  Impegno ad rilasciare massimo numero 2 carte di credito a titolo 
gratuito (barrare la casella corrispondente all’ipotesi che l’Istituto di 
credito si impegna ad applicare) 

2 

 
Offerta economica -  20 punti. 
 
Il contratto avrà una durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo (ulteriori 36 mesi) e proroga per ulteriori 
sei mesi, a decorrere dalla data di esecuzione del servizio. 
La base d'asta è pari ad Euro 7.800,00 (IVA esclusa), valore comprensivo di rinnovo e proroga. 
Responsabile del procedimento è il Dr. Gaetano De Benedictis. 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia 
di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Unioncamere. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Unioncamere, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 
 
Roma, 11/10/2017  
 
Il Vice Segretario generale 
Marco Conte 
 
 
 



 
Allegati: 
Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva requisiti 
Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
Allegato 3 Descrizione del servizio 
Allegato 4 Storico movimentazioni riferite alle attività bancarie di Unioncamere 
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