
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO  
 

ai sensi dell’art. 36, d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 76/2020, convertito da 
l. 120/2020, come modificato da d.l. 77/2021, convertito da l.108/2021 

 
L’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di 

seguito: Autorità o AGCM), 

CONSIDERATA 

l’esigenza di affidare il servizio di cassa in regime di Tesoreria unica per AGCM per la durata di 48 

mesi, con opzione di rinnovo fino a ulteriori 24 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2023; 

VALUTATA 

l’opportunità di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento del servizio di che 

trattasi; 

RENDE NOTO 

che procederà, a seguito della presente indagine di mercato, alla selezione degli operatori economici 

da invitare a una procedura negoziata su piattaforma telematica, ai sensi degli artt. 40 e 36, comma 2 

lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 

2021 n. 77 convertito dalla legge n. 108/2021, ai fini dell’affidamento dei servizi di che trattasi e, 

pertanto, 

INVITA 

a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine di 

partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in parola. 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO: 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio come appresso articolato: 

- servizio di cassa in regime di Tesoreria unica per AGCM, nonché amministrazione dei titoli e dei 

valori e, in generale, esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente ed accessorio, 

con particolare riferimento alla riscossione e rendicontazione del contributo di autofinanziamento 

di cui all'art. 10, comma 7 ter, della legge n. 287/1990. 

L’importo annuo stimato dell’appalto è pari a euro 24.000,00 (al netto di IVA ove dovuta e/o di altre 

imposte e contributi di legge), per un valore complessivo quadriennale pari a euro 96.000,00 (al netto 

di IVA ove dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge). 
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Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo stimato del contratto, 

comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, è pari a euro 144.000,00 (al 

netto di IVA ove dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge). 

In esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute l’Autorità potrà avviare una 

negoziazione con uno o più operatori economici. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI RICHIESTI:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- siano iscritti presso la C.C.I.A.A. ovvero in altri registri pubblici cui i soggetti, in relazione 

alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti, per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non 

stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito; 

- siano iscritti all’Albo di cui all’art. 13 o 64 del d.lgs. n. 385/1993 con autorizzazione a svolgere 

l’attività di cui all’art. 10 del citato decreto legislativo. Sono inoltre ammessi alla procedura i 

soggetti previsti dall’art. 16, comma 3 del decreto legislativo in parola; 

- siano in possesso, al 31.12.2021, di un indicatore di solidità patrimoniale CET1 (Common 

equity Tier 1) non inferiore alla soglia del 9% e un coefficiente patrimoniale di base (TIER 1 

capital ratio) non inferiore alla soglia del 10,50%; 

- abbiano eseguito nell’ultimo triennio (2019 - 2021) almeno un servizio di tesoreria a favore 

di amministrazioni pubbliche con movimentazioni di entrate e di uscite per un volume 

complessivo annuo non inferiore a euro 70.000.000,00 (settantamilioni/00). 

In merito, l’Autorità si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di 
documentazione integrativa.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

La manifestazione d’interesse, accompagnata dall’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti 

sopra specificati, nonché con l’indicazione dell’eventuale abilitazione al relativo bando sul M.E.P.A., 

dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o procuratore 

e dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo:  

protocollo.agcm@pec.agcm.it. 

entro il 1° luglio 2022 

ore 12:00 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Indagine servizio cassa – UAGEC1464” 

L’Autorità, si riserva la facoltà di prorogare i termini di pubblicazione del presente avviso, qualora il 

numero di candidature pervenute non sia ritenuto sufficiente. 

Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta 
e non vincola in alcun modo l’Autorità.  
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I dati forniti verranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione 

generale dei dati (RGPD), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 

relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà 

mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Il presente avviso per manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità 

www.agcm.it – Autorità Trasparente. 

Roma, 16 giugno 2022 

 Il Responsabile 
Antonietta Messina 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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