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DETERMINA  A CONTRARRE N. 2/2016 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto il d.lgs. n. 50/2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 
Visto il d. P.R. n.207/2010; 
 
Vista la nota del Direttore Generale n. 17411/DG del 17/2/2015 – Disposizioni in 
materia di trasparenza dei procedimenti amministrativi dell’Ente. Misure correttive 
di carattere generale in merito ai processi relativi ad attività negoziale; 
 
Visto il Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell’ENAC – 
approvato con D.I. n. 676 del 29 luglio 2009 e modificato con D.I. n. 42 del 16 
ottobre 2014  ed in particolare l’art. 43 avente ad oggetto l’affidamento del 
servizio di cassa; 
 
Visto l’art. 50 del d.P.R. 97/2003 - Regolamento concernente l'amministrazione e 
la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70 - avente ad 
oggetto l’affidamento del servizio di cassa o di tesoreria; 
 
Premesso che in data 31.12.2016 verrà a scadere il termine per la gestione del 
servizio di cassa previsto da parte della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) SpA -  
lettera ordinativo n. 63491 del 16/6/2016; 
 
Vista la ricognizione dei dati inerenti i pagamenti e le riscossioni dell’Ente 
nell’ultimo triennio e degli ulteriori elementi conoscitivi di valutazione del servizio; 
 
Considerato l’importo stimato del servizio pari a Euro 60.000,00 all’anno per 
canone, commissioni, fideiussioni, bolli e spese postali; 
 
Considerata inoltre la deliberazione AVCP n. 3 del 2 settembre 2014 in base alla 
quale il valore stimato dei contratti bancari è da considerarsi indeterminabile in 



 
 

 

 

considerazione della gestione di rilevanti flussi finanziari e dell’acquisizione delle 
disponibilità delle giacenze di cassa; 
 
Ritenuto pertanto di dover comunque procedere all’affidamento mediante gara in 
ambito comunitario; 
 
Considerata l’assenza tra gli strumenti di acquisto disponibili sulla piattaforma 
CONSIP “www.acquistinretepa.it” (convenzioni, accordi quadro, sistema 
dinamico), per l’approvvigionamento di servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente; 
 
Considerato che in sede di approvazione del bilancio preventivo 2017 saranno 
definiti gli stanziamenti dei capitoli “Oneri per servizio di tesoreria” (Cod. capitolo 
0202.1.03.02.17.002) e “Imposta di registro e di bollo” (Cod. capitolo 0202. 
1.02.01.02.001) per la copertura finanziaria del servizio per l’esercizio 2017; 
 
Considerata l’esperienza maturata nell’ambito del servizio di cassa in essere, le 
caratteristiche degli operatori che offrono i servizi di cassa sul mercato nonché i 
livelli di corrispettivo richiesti; 

 
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio secondo le condizioni 
evidenziate nel capitolato tecnico predisposto che riassume i requisiti minimi 
dell’attività richiesta, come emersi dall’analisi di massima posta in essere dalla 
Direzione Gestione Finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

 
1. di procedere, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, all’affidamento della gestione del 

servizio di cassa dell’ENAC presso la sede centrale e le sedi periferiche ed 
esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente in conformità 
alle disposizioni di cui alla legge 29.10.1984, n. 720  secondo quanto previsto 
nel capitolato tecnico e nello schema di contratto - mediante gara ad evidenza 
pubblica, per una durata contrattuale di 48 (quarantotto) mesi dal 1° gennaio 
2017 al 31 dicembre 2020. 
 

2. di adottare, quale procedura di scelta del contraente, quella aperta; 
 

3. di stabilire, quale criterio per la selezione, quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n.50/2016, prevedendo nel 
bando i criteri di valutazione ed il loro peso come di seguito specificato:  
 

• Offerta tecnica (max 70 punti): 
 



 
 

 

 

Il punteggio complessivo del progetto di servizio proposto dal 
concorrente, conformemente alle prescrizioni e specifiche  del 
capitolato tecnico, sarà determinato sommando i sub-punteggi 
assegnati ai seguenti elementi oggetto di valutazione: 
 

OFFERTA TECNICA – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Criterio Sub-criteri Criteri motivazionali Sub-punteggio 

max 
a. Modalità di 

espletamento e 
organizzazione del 
servizio, 
completezza e 
qualità dell’offerta 
proposta (max 65 
punti) 

 

a.1 La gestione 
informatizzata delle 
procedure di cassa.  

Sarà valutato il progetto di 
completa informatizzazione 
delle procedure di cassa 
dell’Ente e le sue 
tempistiche di attuazione. 

15 

a.2 La struttura 
tecnico-organizzativa 
impiegata per la 
gestione del servizio e 
l’assegnazione al 
servizio di funzionari 
con esperienza 
specifica. 
 

Sarà valutato il progetto di 
organizzazione del servizio, 
con riferimento al personale 
impiegato stabilmente e alle 
turnazioni proposte, in 
termini di efficacia della 
copertura del servizio. 

15 

a.3 Il grado di 
personalizzazione e 
flessibilità nella 
generazione della 
reportistica e della 
esportazione dei dati, 
nonché la disponibilità 
di questi ultimi in vari 
formati. 
 

Saranno valutate le tipologie 
di report che la banca potrà 
generare a richiesta 
dell’Ente, avendo riguardo 
della tempistica di 
generazione e del tipo di 
formati che saranno resi 
disponibili. 

7 

a.4 Il servizio di 
remote banking 
offerto dalla banca. 

Saranno valutate le 
funzionalità aggiuntive rese 
disponibili per le specifiche 
esigenze dell’Ente rispetto 
al servizio corporate 
standard offerto dalla 
banca. 

7 

a.5 Eventuale 
disponibilità di un n° 
verde e/o team di 
consulenza ed 
assistenza 
tecnica/operativa 
dedicato al servizio. 
 

Sarà valutata l’efficacia 
dell’organizzazione e le 
modalità di messa a 
disposizione dell’ assistenza 
tecnica operativa, in termini 
di reperibilità e continuità 
della stessa. 

7 

a.6 La soluzione 
organizzativa e 
informatica proposta 
per la qualificazione 
del sistema di 
gestione degli incassi 
nonché proposte 
aggiuntive inerenti la 
gestione degli incassi. 

Saranno valutate le 
proposte per il riconcilio 
automatizzato degli incassi 
dell’Ente. 

7 



 
 

 

 

a.7 La graduale 
eliminazione delle 
casse territoriali. 

Saranno valutate le 
proposte di utilizzo di 
strumenti nonché di 
soluzioni informatiche ed 
organizzative che 
consentano la graduale 
eliminazione delle casse 
territoriali dell’Ente 

7 

b. Ulteriori servizi, oltre 
a quelli previsti in 
convenzione, offerti 
a titolo gratuito 
finalizzati al 
miglioramento della 
qualità e 
dell’efficacia del 
servizio di cassa 
purché attinenti 
all’oggetto della 
gara. (max 5 punti). 

 

 Saranno valutate le tipologie 
di servizi proposti per il 
miglioramento del servizio. 

5 

Punteggio massimo attribuibile 70 

 
 

• Offerta economica (max 30 punti): 
 

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei sub-
punteggi assegnati alle seguenti voci dell’offerta: 
 

a. Ribasso percentuale sull’importo di Euro 45.000,00 per canone 
annuo dovuto per l’effettuazione del servizio di cassa, 
omnicomprensivo di  tutte le operazioni di pagamento ed incasso di 
qualsiasi importo e indipendentemente dallo strumento utilizzato, fino 
a n. 30.000 operazioni; 

 max 24 punti 
 

b. Ribasso percentuale sull’importo di Euro 1,0 dovuto per commissioni 
riferite ad operazioni di cassa eccedenti le 30.000; 

 max 2 punti 
 

c. Tasso passivo su eventuali anticipazioni di cassa, con 
capitalizzazione trimestrale e franco di commissione massimo 
scoperto e/o commissione di affidamento (corrispettivo per 
disponibilità creditizia o altra denominazione equivalente) indicato in 
termini di spead percentuale in aumento rispetto all’Euribor 3 mesi 
(base 365) e comunque in misura non superiore al 2,00%; 

 max 2 punti 
 



 
 

 

 

d. Commissione per anno o frazione per il rilascio di fideiussioni a 
favore dei creditori dell’Ente, indicata in punti percentuali sul valore 
della fideiussione e comunque di misura non superiore all’ 1,00% 
annuo; 

 max 2 punti 
 
 

4. di stabilire i seguenti requisiti di ammissione alla gara: 
 

• requisisti di idoneità professionale 
− requisiti di cui agli artt. 13, 14 e 16 D.Lgs. n. 385/1993 e, in particolare 

autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art.10 e iscrizione all’albo di 
cui all’art. 13 del citato D.Lgs.; 
 

• capacità economica e finanziaria: 
− patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato non inferiore a  

Euro 4.000.000.000,00. 
 

• capacità tecnica: 
− Aver effettuato nell’ultimo triennio, senza rilievi o disdette per 

inadempienza, almeno 3 servizi di tesoreria e/o cassa per conto di 
amministrazioni ed enti pubblici con un volume finanziario complessivo 
(entrate e uscite) non inferiore a Euro 1.500.000.000,00; 

− Presenza diretta o operante di sportelli abilitati alle procedure di cassa 
e/o tesoreria nella città di Roma e in tutti i Comuni in cui sono ubicati gli 
uffici periferici dell’Ente; 
 

5. di nominare, in qualità di Responsabile del procedimento, il funzionario 
Federica Di Paolo; 

 
 

6. di affidare l’espletamento della gara alla Direzione Affari Generali, in 
conformità a quanto previsto nel MAGOQ dell’Ente. 

 
 
 
Il Direttore 
Dr. Giampaolo Parisini 
(documento f irmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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