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Premessa 

L' ANVUR – l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca– istituita 

con il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 

24 novembre 2006 (art. 2, c. 138), avvia una procedura telematica da espletarsi sul MEPA, 

mediante RDO, per l’affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di cassa.  

Il presente Disciplinare di gara definisce le condizioni, i requisiti e le modalità di partecipazione 

alla procedura.  

Si precisa che l’ANVUR è attualmente inserita nella Tabella A di cui alla Legge 720/1984 e s.m.i, 

con l’obbligo di adempiere agli obblighi di legge previsti dalla Banca d’Italia, dal Ministero 

dell’economia e delle finanze e da ogni altro soggetto istituzionale cui l’ANVUR debba rispondere 

in tema di comunicazioni di finanza pubblica. 

Art. 1 – Oggetto e durata del servizio  

1. Il servizio di Cassa dovrà essere svolto secondo le modalità contenute nello schema di 

contratto allegato (Allegato A), servizio che include il complesso di operazioni legate alla 

gestione finanziaria dell'Agenzia e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, 

al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi 

previsti dalla legge e dai Regolamenti o da norme pattizie. 

2. La Banca esegue le operazioni di cui sopra nel rispetto della Legge 29/10/1984 n. 720 e 

successive modificazioni ed integrazioni. Nel pacchetto dei servizi forniti, sono compresi 

inoltre: 
a) La procedura di internet banking; 

b) La procedura di gestione ordinativi informatici sulla base degli standard previsti per la PA, 
ivi compresa la conservazione documentale a norma ed il relativo servizio di assistenza; 

c) La fornitura di una carta di credito ricaricabile dotata di codice IBAN; 

3. La sottoscrizione del contratto, con divieto di sub-appalto, avverrà a conclusione della 

procedura di negoziazione;  

4. Il servizio avrà una durata di 5 (cinque) anni. In ogni caso, con apposito provvedimento, il 

servizio potrà essere prorogato per il tempo necessario all’espletamento di una nuova 

gara d’appalto.  
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Art. 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura 

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento i partecipanti dovranno possedere i 

requisiti generali e di capacità tecnica e professionale sottoindicati:  

a) Essere iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del d. lgs. n. 385/1993 ed autorizzati ai 
sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto allo svolgimento dell'attività bancaria 
come configurata dall'art. 10 dello stesso, 

b) Essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività 
conforme a quella oggetto dell’affidamento e, per le società cooperative, essere 
iscritte all’Albo Nazionale per le Società Cooperative;  

c) Assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 
80 del D.lgs. n. 50/2016;  

d) Essere abilitati - alla data della RdO - ad operare sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP per la categoria “Servizi bancari”; 

e) Essere in possesso di idonea capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 
6, del d. lgs. n. 50/2016. L’operatore economico dovrà fornire un’autocertificazione 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante riportante l’elenco di almeno 10 
soggetti pubblici soggetti al regime di tesoreria ai quali siano stati erogati i servizi 
oggetto della presente procedura nel triennio 2016-2018. Saranno considerati validi 
i servizi erogati nel triennio di riferimento anche relativi a contratti stipulati 
antecedentemente. Non sarà considerata valida l’autocertificazione che riporterà 
un numero di soggetti pubblici inferiori a 10. 

f) Disporre di almeno una sede/filiale attiva di cassa nella zona del comune di Roma e 

di mantenerla fino alla fine del contratto, sotto pena di decadenza 

dall’aggiudicazione o risoluzione del contratto.     

 

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

1. A pena di esclusione, l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono pervenire in 
modalità telematica attraverso la piattaforma del MEPA entro il termine previsto dalla 
RDO. In particolare, all’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere allegato:  

a) Il presente disciplinare, senza aggiunte, modifiche o integrazioni, sul quale dovrà essere 
apposta la firma digitale del legale rappresentante (o procuratore delegato) per 
l’integrale accettazione di tutte le clausole in esso contenute;  
 

b) La Dichiarazione sostitutiva mediante il documento di gara unico europeo (DGUE), ai 
sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 firmato digitalmente dal legale rappresentante 
della ditta, o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza.  
 

c) L’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2. Tale 
autocertificazione, resa dal legale rappresentante dell’offerente, ovvero dal procuratore generale o 
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speciale munito dei relativi poteri, oltre ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà 
dichiarare:  

1. di accettare incondizionatamente ed integralmente tutte le condizioni poste negli 
atti di gara e nello schema di contratto che stabilisce le modalità di esecuzione del 
servizio di cassa ed i rapporti tra l’Agenzia e la Banca; 

2. che l’offerta tiene conto di quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza 
sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. i.;  

3. di aver presentato una sola offerta;  

4. di non essere associato ad altre ditte che partecipano alla presente gara;  

5. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

d) Copia del contratto (allegato A) firmato digitalmente per accettazione dal rappresentante 
legale del soggetto offerente. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti non 
ancora costituiti il contratto dovrà essere firmato da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento, a pena di esclusione.  

 
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione 

1. Il servizio di cassa di durata quinquennale sarà affidato mediante richiesta di offerta (RdO) 
sul MEPA alla Banca che offrirà il minor prezzo (art. 95 – comma 4 - del D.lgs 50/2016), 
rispetto al prezzo a base d’asta pari a € 25.000,00 (venticinquemila\00), oltre IVA. In ogni 
caso spetteranno al cassiere le spese per bolli, imposte e tasse, come indicate nello 
schema di contratto; 

2. Nessun addebito di commissione dovrà, comunque, applicarsi alle operazioni di pagamento 
relative a: 

a. Bonifici relativi ai fornitori; 
b. Ogni emolumento pagato (stipendi, arretrati, prestiti o anticipazioni su indennità di 

anzianità o TFR, indennità di fine rapporto o TFR, altri compensi e rimborsi spese) a 
favore del personale dipendente dell’Agenzia; 

c. Compensi e rimborsi spese a collaboratori, consulenti e tirocinanti; 
d. Indennità, gettoni di presenza, rimborso spese ed eventuali compensi al Presidente 

ed ai componenti degli organi dell’Agenzia; 
e. Premi di assicurazione per il personale; 

3. Poiché il servizio di cassa oggetto del presente contratto non viene effettuato presso la 
sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di “interferenza”, si 
prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.). 
Per la stessa motivazione, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.  
 
 
 
 
 



 

6 Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e della ricerca 

 

Art. 5 - Procedura di aggiudicazione 
1. Saranno invitati alla Richiesta di Offerta (RDO) i fornitori in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 2 che hanno presentato manifestazioni d’interesse, ovvero, se inferiori a cinque, 
quelli ulteriori individuati dal RUP, ove presenti sul MEPA. 
La procedura sarà espletata secondo le modalità telematiche della piattaforma del MEPA 
e nei tempi previsti dalla RDO. Alla chiusura della RDO si procederà all’affidamento del 
servizio al fornitore che avrà offerto il minor prezzo. In capo all’aggiudicatario si 
effettuerà la verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla 
procedura.  

2.  Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione dell’affidamento:  
a) idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva prevista e 
determinata ai sensi dall’art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. Tale cauzione dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e la piena operatività, entro 15 (quindici) giorni, su semplice richiesta scritta dell’ANVUR e 
validità oltre la scadenza dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1957 c.c. La 
predetta cauzione sarà svincolata, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016;  

b) nomina del Responsabile/referente del servizio nei confronti dell’Agenzia;  

3.  Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione sarà 
revocata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso 
dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge. 

Art. 6 - Criteri di esclusione  

1. Saranno esclusi dalla RDO i concorrenti che abbiano presentato offerte eccedenti la base 
d’asta fissata in euro 25.000,00, oltre IVA. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti 
che:  

a) abbiano presentata un’offerta sottoposta a condizioni, ovvero nella quale siano state 
sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni contrattuali specificate nell’ Allegato 
Contratto o che non risponda alle prescrizioni minime indicate nella documentazione di 
gara;  

b) abbiano presentato offerte e documentazione senza firma digitale o in mancanza dei 
requisiti richiesti; 

c) siano coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive 
della segretezza delle offerte; 

d) a seguito di verifiche e controlli da parte dell’ANVUR risultino non in possesso dei 
requisiti richiesti. 
 

Art. 7 - Stipula del contratto 
1. A seguito dell’aggiudicazione sul MEPA del servizio, le parti procederanno alla stipula del 

contratto secondo lo schema allegato. È a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo 
(euro 16,00 per ogni 4 facciate o 100 righe) che dovrà rilasciare apposita dichiarazione 
all’aggiudicatario.  
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Art. 8 - Informazioni sull'ente e dati operativi del servizio  

1. L’Agenzia, a meri fini conoscitivi, per agevolare la predisposizione delle offerte, riporta a 
titolo indicativo i dati relativi all’anno 2018:  

a) - dotazione organica: 35 
b) - amministratori 7 
c) – esperti valutatori esterni 350 

  

Mandati/reversali descrizione Anno 2018 

Mandati emessi  totali 2056 

Beneficiari personale e 
collaboratori 

1207 

Fornitori beni e servizi 638 

partite di giro 211 

Reversali totali 326 

 

2. I dati inerenti il rendiconto 2018 sono disponibili sul sito Anvur www.anvur.it sezione 
Amministrazione trasparente. 
 

Art. 9 – Norme finali 

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si rinvia alle norme di 
legge in vigore in materia appalti. 
 

2. L’amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione o di revocare la 
procedura in caso di sopravvenute ragioni di interesse dell’Agenzia. L’Agenzia stessa 
potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, 
nonché alla stipula del contratto nelle more della verifica del possesso dei requisiti. 

 

       Il Direttore 

*(dott. Daniele Livon)  

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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