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AVVISO DI AVVIO PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 60 D.LGS. N. 

50/2016 

Con il presente avviso si procede a dare evidenza, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, 

convertito in legge 11/09/2020 n. 120, dell’avvio di una procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs 50/2016, 

prevista e disciplinata dal citato disposto normativo, avente ad oggetto l’appalto del servizio di tesoreria e 

prestazioni bancarie associate a favore della CNPADC. 

Di seguito si riportano le principali informazioni relative alla procedura di affidamento: 

Stazione Appaltante: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti 

(“CNPADC”) 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rossella Giacchi 

Data Avvio Procedura: 03/02/2021 

Descrizione dell’appalto: Servizio di tesoreria e prestazioni bancarie associate a favore della CNPADC 

Importo stimato: Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di 

eventuali rinnovi e proroghe, è pari ad € 3.466.667,00. L'Importo posto a base di gara è pari a € 1.600.000,00, 

oltre imposte e contributi di legge vigenti. 

Durata del Contratto: 36 mesi. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per una durata presunta di 6 mesi.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui 

all’offerta risultata aggiudicataria, per una durata pari a 36 mesi. 

Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione

Requisiti di ordine speciale: iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto a cura della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per le imprese non residenti in Italia ma in altro 

Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’ art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, la predetta iscrizione dovrà risultare 

da apposita dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa 

in analogo registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito; in caso di società cooperative: Iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico e, se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative 

sociali, ex art. 9 della L. 381/1991, per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara; essere un istituto 

di credito autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. N. 385 del1/9/1993 ed in possesso 

dell’iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero, essere abilitato all’esercizio del servizio di 

tesoreria ex art. 208 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 267/2000; possedere un patrimonio netto, risultante dall’ultimo 

bilancio disponibile, ovverosia approvato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai 

sensi dell’art. 83 comma 4 lett. b)del Codice, non inferiore a € 2.000.000.000,00; avere un indice Common Equity 

Tier 1 (CET1) Ratio del gruppo bancario di appartenenza pari ad almeno 7% alla data di riferimento dell’ultimo 

bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; possedere una solidità 

patrimoniale espressa dall’indice Total Capital Ratio (TCR) avente un valore non inferiore al 10,5 % alla data di 
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riferimento dell’ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

avere un rating Investment Grade (ovvero non inferiore a Baa3 se Moody’s a BBB- se S&P o Fitch oDagong). Nel 

caso in cui, nel corso della procedura di gara, il rating della Repubblica italiana (alla data di predisposizione del 

presente Disciplinare BBB per S&P e BBB- per Fitch e Dagong e Baa3 per Moody’s) sia abbassato a non 

Investment Grade anche il requisito richiesto ai concorrenti sarà abbassato di un numero corrispondente di 

gradini; possedere, ai sensi dell’art. 83 comma 4 lett. c) del Codice, la copertura assicurativa RC professionale 

con massimale non inferiore a € 10.000.000,00; aver eseguito con buon esito, per un periodo continuativo di 

cinque anni completato nel corso dell’ultimo triennio, per conto di Enti Pubblici e Privati, il servizio di Tesoreria 

analogo a quello messo in gara con un volume medio di: I. pagamenti non inferiori a 50.000 disposizioni di 

addebito (ivi compresi i pagamenti delle pensioni e/o similari) per un importo complessivo medio annuo non 

inferiore ad € 200.000.000,00;II. incassi non inferiori a 15.000 operazioni di accredito per un importo complessivo 

medio annuo non inferiore a € 800.000.000,00; possedere una valutazione di conformità del proprio sistema di 

gestione della qualità alla norma UNIEN ISO 9001:2015 per l’attività di gestione di Tesoreria e Cassa; possedere 

una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione delle informazioni alla norma UNI EN ISO 

27001:2013 o successive; aver adottato un sistema di Business continuity management che garantisca la 

continuità operatività dei sistemi informativi bancari. 

Modalità di affidamento: procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs 50/2016 

Criterio di Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (“OEPV”) 

Roma, 12/02/2021 

   Il RUP     

  Dott.ssa Rossella Giacchi 


