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Il Direttore 

  

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI   

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

   

INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA per l’affidamento in appalto, del servizio di 

tesoreria e cassa dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione 

(ISIN)  

  

data di pubblicazione avviso: 09/08/2021 
data di scadenza avviso: 03/09/2021 
  

con il presente avviso  
 

ISIN, Via Capitan Bavastro n. 116 - 00154 Roma 
  

rende noto che  

intende verificare l’interesse di operatori economici qualificati, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza a svolgere il servizio di 

tesoreria e cassa dell’ispettorato ai sensi della legge 29 ottobre 1984 n.720 e nel rispetto del 

proprio regolamento di contabilità approvato con delibera n. 4 del 16 luglio 2018.  

 

In particolare il servizio ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria 

dell'Ente e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli 

e valori, compresi i pagamenti degli stipendi e delle indennità del personale dipendente, ed agli 

adempimenti connessi previsti dalla legge, dagli Statuti, dai Regolamenti o da norme pattizie, in 

conformità alle disposizioni sul sistema di Tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984. 

 

L’avviso è preordinato all’individuazione di operatori economici a cui sarà chiesto un’offerta per 

l’esecuzione delle prestazioni richieste per una durata quinquennale. Il presente avviso ha scopo 

esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

confronti di ISIN il quale si riserva di non dar seguito alla successiva fase di consultazione degli 

operatori economici. 

 

La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, prova del possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che, 

invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da ISIN in occasione della successiva 

fase di consultazione ed eventuale affidamento delle prestazioni.  

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione d’interesse non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento.  
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L’operatore economico si obbliga a rispettare le prescrizioni previste dalla vigente legislazione in 

materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679, 

“Regolamento generale sulla protezione dei dati” ed i provvedimenti del Garante Privacy emanati 

in materia, impegnandosi in particolare ad osservare e a far osservare i principi di pertinenza e 

limitazione del trattamento a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di ISIN al seguente link: 

https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/bandi-inviti-

avvisi-indagini-mercato e sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it.  

 

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la seguente e-

mail: isin-udg@legalmail.it 

 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Il Servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinata secondo il punteggio conseguito sulla base 

dei criteri e parametri di riferimento (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100) 

riportati in allegato alla presente manifestazione di interesse (Allegato 1).  

 

Il servizio sarà aggiudicato all’Istituto che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo. In caso 

di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato all’Istituto 

che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo nell’offerta tecnica.  

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa 

sia ritenuta congrua e conveniente.  

 

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.  

 

La presente procedura di gara ha ad oggetto la fornitura di servizi di natura intellettuale, pertanto, 

ai sensi del disposto dell’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in considerazione di 

quanto indicato con determina dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, oggi ANAC, del 5 

marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture” si evidenzia che i 

costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 (zero).  

 

È, comunque, onere della Società in sede di formulazione dell’offerta, quantificare i costi della 

sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività e provvedere all’attuazione delle misure di 

sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie 

attività.  

 

Vengono resi disponibili (Allegato 2) alcuni dei principali dati finanziari e gestionali aggregati 

consolidati circa la consistenza delle movimentazioni finanziarie pregresse che il Cassiere sarà 

verosimilmente chiamato a replicare nel periodo contrattuale oggetto di affidamento. 

https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/bandi-inviti-avvisi-indagini-mercato
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SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE OFFERTE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici, sia in forma singola che raggruppata, 

ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. È richiesto il possesso dei seguenti requisiti 

comprovanti:  

 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

Insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che 

determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

- essere istituti di credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui 

all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del 

medesimo decreto;  

- essere in possesso dell’Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 

23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito 

cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in 

forma consortile);  

- essere iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per l’attività oggetto 

di gara.  

 

Requisiti di capacità tecnica (art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

- avere gestito negli ultimi cinque anni il servizio di tesoreria e cassa di Enti/Amministrazioni 

pubblici (numero da indicare nella manifestazione di interesse);  

- avere a disposizione una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di 

tesoreria e cassa idonea a garantire il collegamento on line con il sistema informativo 

amministrativo-contabile SIGLA (CNR) dell’Ispettorato.  

 

Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni di 

divieto previste dall’articolo 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

 

Per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e per l’assenza di cause di esclusione di cui alla 

presente articolo, l’Ispettorato accetta il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE, nel prosieguo), 

in conformità al Regolamento di esecuzione UE 2016/7 del 5 gennaio 2016 ed ai sensi dell'art. 85 

del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

 

Decorso il termine per l’invio delle manifestazioni d’interesse, ISIN inviterà a presentare apposita 

offerta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) a tutti gli operatori 

che avranno manifestato interesse, purché in possesso dei requisiti richiesti. 

  

Nel caso dovessero pervenire più di 5 manifestazioni d’interesse ammissibili, ISIN si riserva di 

chiedere l’offerta a non più di 5 operatori economici scelti tra quelli che hanno agenzie ubicate più 

vicino alla sede dell’ISIN di via Capitan Bavastro e che avranno dichiarato il maggior numero di 
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Enti/Amministrazioni pubbliche per le quali si è gestito negli ultimi cinque anni il servizio di 

tesoreria e cassa.  

 

ISIN procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa 

sia ritenuta congrua e conveniente.  

 

ISIN si riserva la facoltà di non invitare nessun operatore nel caso in cui non siano soddisfatti i 
requisiti richiesti.  
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ALLEGATO   1 

 

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
E CASSA E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

A. OFFERTA ECONOMICA max 30 PUNTI  

1. Costo annuo per effettuazione del servizio di tesoreria e cassa   

Punti 20 al concorrente che offre il maggior ribasso sul canone annuale a base d’asta di 

€12.500,00 oltre iva.  

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale secondo la seguente 

formula:  

X= 20x Omig/Ox  

Omig= canone complessivo più basso offerto in gara  

Ox = offerta in esame  

  

2. Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria:  

L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in diminuzione o in aumento 

(in quest’ultimo caso aumento massimo punti 3,00), con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, 

media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione in base a quanto 

disposto dall’art. 120 del TUB (Testo Unico Bancario), senza applicazione di qualsiasi 

commissione.  

Punti 5 al concorrente che offre il tasso più vantaggioso per l’Ente.  

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale secondo la seguente 

formula: X= 5 x Tmig/Tx  

Tmig= Tasso più basso offerto in gara  

Tx = offerta in esame  

  

3. Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa  

L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti in diminuzione o in aumento 

(in quest’ultimo caso aumento massimo punti 3,00), con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, 

media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione in base a quanto 

disposto dall’art. 120 del TUB (Testo Unico Bancario), senza applicazione di qualsiasi 

commissione.  

Punti 5 al concorrente che offre il tasso più vantaggioso per l’Ente.  

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale secondo la seguente 

formula: X= 5 x Tmig/Tx  

Tmig= Tasso più alto offerto in gara  

Tx = offerta in esame  
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B. OFFERTA TECNICA max 70 punti  

N. Criteri  Elementi di valutazione  Punti  

1 

Termine massimo di esecuzione degli 
ordinativi di pagamento da eseguirsi in 
termine fisso indicato dalla stazione 
appaltante  
max punti 20  

Eseguiti lo stesso giorno lavorativo bancabile 
successivo alla trasmissione al cassiere 

20  

Eseguiti il secondo giorno lavorativo bancabile 
successivo alla trasmissione al cassiere  

0 

2 

Numero di Pubbliche Amministrazioni 
centrali o periferiche, Regioni, Enti Locali 
o altri Enti pubblici per i quali viene 
gestito, alla data di presentazione delle 
offerte, il servizio di cassa e/o tesoreria 
con volume annuo (sommatoria di 
reversali e mandati) superiore a 50 
milioni di euro  
max punti 10 

Meno di due 0 

Da due a quattro 2 

Da cinque a sette  4  

Da otto a dieci  6  

Da undici a quindici  8  

Più di quindici  10  

3 
Valuta applicata alle operazioni di incasso  
max punti 5  

Stesso giorno dell’accredito sul conto 5  

Dal secondo giorno dell’accredito sul conto 0 

4 

Specializzazione: possesso di 
certificazione ISO inerente servizi di 
tesoreria e cassa e ulteriori certificazioni 
di qualità  
max punti 10  

Nessuna certificazione  0  

Una certificazione  3  

Due certificazioni  6 

Tre o più certificazioni  10  

5 
Spese tenuta conto 
max punti 20 

Gratuito 20 

Oneroso 0 

6 
Rilascio carte di credito o pre-pagate 
max punti 5  

Gratuito 5 

Oneroso 0  

   Max punti  50 TOTALI PUNTI   
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ALLEGATO   2 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI E GESTIONALI 

 
Giacenza media anno 2019 = 5.565.034,75 € 
 
Numero reversali di incasso anno 2019 = 153  
Importo unitario reversali d’incasso = 8.848,09 € 
 
Numero ordinativi di pagamento anno 2019 = 378  
Importo unitario ordinativi di pagamento = 21.472,54 € 
 
Giacenza media anno 2020= 8.816.396,05 € 
 
Numero reversali di incasso anno 2020 = 162  
Importo unitario reversali d’incasso = 8.220,50 € 
 
Numero ordinativi di pagamento anno 2020 = 429 
Importo unitario ordinativi di pagamento = 17.890,55 € 
 
Dotazione organica massima prevista dal Decreto Legislativo n. 45 del 2014: n. 90 unità.  
 

Personale dipendente attualmente in servizio: n. 56 unità.  
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