
 

 

 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 

 

CIG: 5275304692 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione Ufficiale ed Indirizzo: Cassa Nazionale del Notariato – Via Flaminia, n. 160 

– 00196 Roma Tel. 06/362021 - Responsabile del Procedimento: dott. Danilo Lombardi  

Indirizzo di Posta Elettronica d.lombardi@cassanotariato.it - Indirizzo Internet 

www.cassanotariato.it 

Le offerte vanno inviate a: Cassa Nazionale del Notariato, Via Flaminia, n. 160 – 00196 Roma. 

Tel.: 06/362021 - Fax 06/3201855 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Associazione di diritto privato 

SEZIONE II: OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

II.1.1) Denominazione conferita al servizio dall’amministrazione aggiudicatrice: 

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CASSA NAZIONALE DEL 

NOTARIATO PER IL TRIENNIO 2014-2016”. 

 II.1.2) Categoria e Luogo di esecuzione del servizio:  

 Categoria del Servizio: Servizi bancari e finanziari 

 Luogo Principale di Esecuzione: Sede adibita ad espletamento servizio di Tesoreria 

 Codice NUTS: ITE43 

 CPV: 66600000-6 

 CIG: 5275304692 

 

II.1.3) Oggetto: L’affidamento ha ad oggetto la gestione di tutti i pagamenti ed incassi della Cassa 

Nazionale del Notariato, ivi compresa la riscossione dei canoni di locazione, quella del conto titoli 

inerente l’area mobiliare e la gestione dei servizi bancari connessi ed accessori.   
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II.1.4) Ammissibilità di varianti: No 

II.2) Importo a base di gara:  

II.2.1) L'affidamento del servizio di tesoreria non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo 
economico. Pertanto, si dà atto che l’importo a base di gara è pari ad € 0,00. 

Si dà altresì atto che ai soli fini dell'acquisizione del CIG il valore stimato del servizio è 
quantificato in € 75.000,00 determinato sulla base delle sole spese di gestione documentate 
nel triennio.  

II.2.2) Opzioni: No. 

II.3) Durata: Il contratto avrà una durata effettiva per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2016. Il 
Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio dopo la scadenza del contratto, su richiesta della 
Cassa Nazionale del Notariato e nelle more di individuazione del nuovo affidatario, per il periodo 
massimo di un anno solare. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1) Cauzioni: Il Tesoriere è esonerato da prestare garanzia provvisoria e/o definitiva. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Il servizio viene svolto 

gratuitamente e non comporta spese per la Cassa salvo il pagamento dei servizi bancari 

connessi e accessori, da attivarsi a richiesta della Cassa, finanziati con fondi propri di 

bilancio della Cassa. Per il servizio tesoreria è previsto unicamente il rimborso delle spese 

vive sostenute (postali, telegrafiche) oltre l'imposta di bollo, se dovuta.  

III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla gara tutti i soggetti abilitati a 

svolgere il servizio di tesoreria secondo le prescrizioni di legge, sia in forma singola, 

consortile o in raggruppamento temporaneo in conformità agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. 

Lgs. n. 163/2006. Per i concorrenti stranieri si applica l'art.47 del D. Lgs. n. 163/2006. Tutti 

i candidati sia in forma singola che associata, devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. Valgono i divieti di partecipazione 

congiunta di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.lgs. 163/2006. 

III.1.4) Altre condizioni particolari: No 

III.2) Condizioni di partecipazione 
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o registro commerciale:  

a. Inesistenza cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

b. iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per i consorzi stranieri, ai corrispondenti registri 

commerciali, per le attività inerenti al presente servizio; 

c. autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993. 

 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Con dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, resa preferibilmente utilizzando il modello 

allegato al presente bando sub 2, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà dichiarare: 

• di essere autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993; 

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. indicando numero, Provincia di iscrizione, ragione sociale, 

attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa 

quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), codice fiscale, partita IVA e 

soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di S.p.A. o comunque di soggetti per i quali sia 

prevista tale iscrizione); 

• di essere iscritto all'albo di cui all'art.13 D. Lgs. n. 385/1993; 

• per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, di essere iscritta nel relativo Albo;  

• che l'impresa è legalmente amministrata/rappresentata da: 

_______________________________________________________________ (indicare i 

nominativi, data di nascita e codice fiscale); 

• per i consorzi stabili, che il consorzio stabile è legalmente rappresentato e costituito tra 

(inserire denominazione, sede legale e partita IVA delle società consorziate); 

• che i soggetti muniti di rappresentanza del consorzio sono: (nominativi, luogo e data di 

nascita, residenza e codice fiscale); 

• di non trovarsi, nè essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 

comma 1. del D. Lgs. n. 163/2006, con l'indicazione dell'eventuale beneficio di cui al 

secondo comma del medesimo articolo; 

• che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 

161 del 18.03.1998; 
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• che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 

231/2001 e che all'impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al 

medesimo D. Lgs. che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• di essere in regola con il pagamento dei versamenti contributivi e di essere iscritta all'INPS 

di ________________ posizione n. _____________ e all'INAIL di ________________ 

posizione n. _________________; 

• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto 

ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

O, IN ALTERNATIVA 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

O, IN ALTERNATIVA 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge n. 68/1999; 

• di rispettare, al momento della presentazione della istanza di partecipazione alla gara e per 

tutta la durata del contratto di tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, 

gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti, nonchè gli obblighi previsti dalla legge per la sicurezza e salute dei luoghi di 

lavoro; 

• di conoscere e accettare, senza eccezione o remora alcuna, le condizioni per lo svolgimento 

del servizio di tesoreria e servizi bancari connessi ed accessori, così come disposte negli atti 

di gara e nello schema di convenzione approvato dal Comitato Esecutivo della Cassa 

Nazionale del Notariato con delibera del 25 luglio 2013. 

 

III.2.2) Capacità Economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità richiesti:  

a. capitale sociale non inferiore a € 10.000.000,00 

b. in caso di Raggruppamento, il capitale sociale richiesto deve essere posseduto 

dall'impresa designata quale capogruppo. 
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 III.2.3) Capacità Tecnica. Livelli minimi di capacità richiesta: 

a. il Tesoriere deve avere la capacità tecnica di erogare tutti i servizi bancari così come 

previsti nello schema di convenzione e nello schema di offerta (Allegato n.3), a pena 

della decadenza dalla aggiudicazione e/o convenzione; 

b. In caso di Raggruppamento, i requisiti di cui al punto a) devono essere posseduti in 

capo al raggruppamento nel suo complesso. 

 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006. secondo i 
criteri ed i punteggi indicati nell’allegato n. 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del 
presente bando di gara. La Cassa Nazionale del Notariato si riserva la facoltà di procedere 
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e congrua. Si riserva altresì la 
facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
idonea. In caso di offerte uguali l'aggiudicazione verrà effettuata all'Istituto che prevede di erogare 
il più alto contributo annuo, per tutta la durata del contratto. Se la parità delle offerte dovesse 
persistere si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924. 

 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No 

IV.3.1) Contributo dovuto sulla gara: I soggetti partecipanti non saranno tenuti al versamento di 
alcun contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso servizio: No    

IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare e la documentazione complementare: La 

documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Appaltante www.cassanotariato.it. E' 

altresì possibile ritirare copia integrale del bando con relativi allegati presso la sede della Cassa 

Nazionale del Notariato - Ufficio Gare e Appalti – nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 

IV.4.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 20 settembre 2013 ore 12.00. 

IV.4.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano  
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IV.4.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Il termine 

di validità dell’offerta è di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per il 

ricevimento delle offerte. 

IV.4.4) Prima seduta pubblica: 24 settembre 2013 ore 15.00 presso una sala della Cassa 

Nazionale del Notariato. 

IV.4.5) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte e modalità di accreditamento: 
Alle sedute pubbliche della procedura potranno assistere solo i titolari o i legali rappresentanti delle 
società, o persone da questi ultimi formalmente delegati, che abbiano inviato almeno 24 ore prima 
della data della prima seduta pubblica via fax copia del proprio documento di riconoscimento. 

SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Informazioni complementari 

a. in caso di avvalimento dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la 

documentazione di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 163/2006; 

b. La Cassa intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006; 

c. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate 

esclusivamente in lingua italiana ed inviate all'attenzione del Dott. Danilo Lombardi, al 

seguente indirizzo e-mail: d.lombardi@cassanotariato.it. Al fine di permettere un corretto 

adempimento da parte di questa Cassa e consentire agli operatori economici interessati alla 

partecipazione alla presente gara di prendere visione dei chiarimenti che verranno 

pubblicati, le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 12 settembre 2013. Le 

risposte a tutte le richieste presentate verranno fornite almeno sette giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La Cassa pubblicherà le 

risposte alle richieste di chiarimenti sul proprio sito internet: www.cassanotariato.it 

d. Ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 si informa che i dati forniti nel procedimento di gara 

saranno oggetto di trattamento, nell’ambito delle vigenti norme, esclusivamente per le 

finalità connesse all’aggiudicazione della gara e alla successiva stipula e gestione del 

relativo contratto. Il titolare del trattamento dei dati è Cassa Nazionale del Notariato. 

Responsabile del Procedimento: Dott. Danilo Lombardi. 

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nel presente bando di gara, nel disciplinare, nella 

convenzione o negli allegati, si fa riferimento alle norme vigenti in materia al momento della gara. 
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La partecipazione alla stessa comporta, da parte dei concorrenti, la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e in tutti gli allegati di gara. 

V.3) Procedure di ricorso   

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, via Flaminia, n. 189 - 00196 Roma   

V.3.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli 

atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. o, per i bandi e gli avvisi 

autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. 

V.3.3) Ufficio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei 

ricorsi: Cassa Nazionale del Notariato – Ufficio Legale – Via Flaminia, n. 160 – 00196 

Roma 

V.4) Data spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 7 agosto 2013. 

Roma, 7 agosto 2013 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

               Dott. Danilo Lombardi 


