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Procedura per affidamento del servizio di custodia e regolazione titoli e il subdeposito di quote di un 

comparto di SICAV UCITS – CIG 8786006982. Avvio della procedura per l’annullamento in autotutela 

dell’esclusione di Banco BPM dalla procedura e del conseguente provvedimento di aggiudicazione a BNP 

Paribas Securities Services 

 

Io Sottoscritto, Emanuele Bontempi, in data 8 marzo 2022 presso i locali della sede dell’Ente in Roma, alla via 

Vicenza 7, in qualità di Rup della procedura per affidamento del servizio di custodia e regolazione titoli, giusta 

delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente del 20 maggio 2020, 

- Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 febbraio 2020 avente ad 

oggetto “Servizi di regolamento e custodia titoli. Delibera di avvio del procedimento” con la quale EPAP 

stabiliva: 

I. di indire una procedura di gara ex art. 61 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento del Servizio di 

regolamento e custodia di un portafoglio titoli e deposito di quote di fondi UCITS che abbia i seguenti 

elementi principali: 

a) Tipologia di gara: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.  

b) Costo massimo stimato per l'Ente: € 145.000,00 

c) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, intendendo per prezzo più basso la percentuale di 

sconto applicata dall'operatore economico al prezzo massimo di riferimento calcolato dall'Ente 

per il servizio in questione. 

d) Prezzo massimo di riferimento: € 145.000,00 

e) Durata dell'affidamento: 24 mesi 

f) Requisiti di partecipazione:  

 essere in possesso dei requisiti prescritti dal TUF;  

 avere maturato, nell’ultimo triennio, (2016, 2017 e 2018) un fatturato medio annuo per 

servizi di custodia e deposito analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, almeno pari a  €. 

420.000,00, di cui almeno il 40% a favore di Enti previdenziali pubblici o privati e/o Fondi 

Pensione, ciò in considerazione alla specificità ed al rilievo dell’attività, ai fini della 

garanzia della funzione istituzionale dell’Ente, così come prescritto dall’art. 83, comma 5, 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 avere svolto in ciascun anno dell’ultimo triennio almeno due servizi di durata pluriennale di 

custodia e deposito analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per un valore non inferiore a 

€. 100.000,00 ciascuno, di cui almeno uno a favore di Enti previdenziali pubblici o privati 

e/o Fondi Pensione, ciò in considerazione alla specificità ed al rilievo dell’attività, ai fini 

della garanzia della funzione istituzionale dell’Ente     

II. di procedere all'aggiudicazione del servizio in parola anche in presenza di una sola offerta valida; 

III. di riservarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 12, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;  

IV. di individuare, ex art. 31 D. Igs 50/2016, nel dott. Emanuele Bontempi, il Responsabile Unico del 

procedimento per l'affidamento del Servizio di regolamento e custodia titoli e deposito di quote di 

comparto UCITS; 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 20 maggio 2021 avente ad oggetto 

“Procedura per affidamento del servizio di custodia e regolazione titoli. Individuazione degli operatori 

http://ss.mm/


 

economici ammessi alla procedura” con la quale l’Ente individuava i seguenti operatori da invitare alla 

procedura ex art. 61 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento del servizio di custodia e regolamento titoli: 

o BNP Paribas Securities Service  

o BFF Bank  

o Banca Popolare di Sondrio 

o Caceis Bank 

o Societe Generale Securities Service 

o Banca Popolare di Milano: 

- Vista la determina presidenziale del 16 giugno 2021, assunta al protocollo dell’Ente con n. 29660/2021 

avente ad oggetto “Gara per l’affidamento del servizio l’affidamento del servizio di custodia di un 

portafoglio titoli e il subdeposito di quote di un comparto di SICAV UCITS – CIG 8786006982. 

Approvazione documentazione di gara” con la quale il presidente dell’Ente approvava la documentazione 

di gara prodotta dal RUP 

- Preso atto che in data 17 giugno 2021 il RUP provvedeva alla pubblicazione della procedura in parola sul 

portale gare Appalti dell’Adepp 

- Preso atto che in data 7 luglio 2021 il RUP, procedeva all’apertura delle buste “A” presentate dagli 

operatori economici individuati dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2021 come 

sopra richiamata 

- Preso atto che in data 5 agosto 2021 il RUP, concludeva la fase di esame della documentazione di cui alla 

busta Amministrativa ammettendo tutti gli operatori Economici che avevano presentato offerta all’apertura 

delle buste “C” contenenti l’offerta economica 

- Preso atto che in data 1 settembre il RUP procedeva all’apertura delle buste “C” contenenti l’offerta 

economica  

- Preso atto che in sede di offerta economica banco BPM presentava una dichiarazione che testuale recita 

“Si precisa che Banco BPM non opera in qualità di “banca depositaria” ai sensi del TUF. Pertanto, con 

riferimento alla custodia di quote e/o azioni di OICR, si specifica che tali strumenti finanziari potranno 

essere detenuti per il tramite di BNP Paribas Securities Services, branch italiana o altro primario 

intermediario finanziario. Eventuali ordini di sottoscrizione, riscatto, trasferimento oppure switch in quote di 

OICR che saranno ricevute dal Cliente (ndr EPAP) potranno essere trasmessi o inoltrati all’OICR o al 

Fondo Comune o al suo agente per il trasferimento (“Registrar”) per il tramite del medesimo intermediario 

finanziario.” 

- Preso atto che il RUP, alla luce della dichiarazione resa da banco BPM, prima di procedere 

all’ufficializzazione della graduatoria in data 7 settembre 2021, con nota PEC acquisita al protocollo 

dell’Ente con n. 450122021, chiedeva a Banco BPM di chiarire il senso della dichiarazione resa dando 

termine perentorio di risposta entro il 14 settembre 2021. 

- Preso atto che il RUP in data 16 settembre 2021 redigeva il seguente verbale: “………..Atteso che il 

termine per fornire chiarimenti è scaduto in data 15 settembre u.s. e che BPM non ha fornito alcun 

riscontro alla nota sopra citata, il RUP, in mancanza dei chiarimenti richiesti procede all’esclusione dalla 

procedura di BPM e conseguentemente convalida la seguente graduatoria per l’affidamento del servizio di 

custodia di un portafoglio titoli e il sub deposito di quote di un comparto di SICAV UCITS, dalla quale risulta 

aggiudicataria del servizio BNP Paribas Securities Service”. 

 

- Ribasso (%) offerto da BNP Paribas Securities Services - 71,40% 

- Ribasso (%) offerto da Banca Popolare di Sondrio - 40,10% 

- Ribasso (%) offerto da CACEIS - 30,45% 



 

- Ribasso (%) offerto da Societè Generale Securities 

Services 
- 15,64% 

 

- Preso atto che il RUP in data 20 settembre 2021, con nota PEC acquisita al protocollo dell’Ente con n. 

46662/2021, comunicava a Banco BPM l’esclusione dalla procedura atteso che banco BPM non aveva 

riscontrato la nota del RUP nei termini indicati. 

- Preso atto che il RUP, in data 22 settembre 2021, comunicava a BNP Paribas Securities Services, con 

nota prot. 47108/2021, l’aggiudicazione della procedura. 

- Preso atto che in pari data, dell’aggiudicazione a BNP Paribas Securities Services veniva data 

comunicazione a tutti gli operatori economici che avevano partecipato alla procedura, Banco BPM 

compreso. 

- Preso atto che in data 27 settembre 2021, Banco BPM trasmetteva al RUP una comunicazione avente ad 

oggetto “Richiesta di Offerta per l’affidamento del servizio di custodia di un portafoglio titoli e il sub-

deposito di quote di un comparto di SICAV UCITS. Comunicazione del 20/09/2021 di esclusione e del 

22/09/2021 di aggiudicazione a favore di altro istituto di credito. Richiesta di annullamento in autotutela 

della comunicazione/provvedimento di esclusione del Banco BPM e di aggiudicazione” motivando tale 

richiesta sul fatto che l’attività svolta da soggetti terzi intermediari finanziari non costituisce subappalto 

come definito dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016 ed interpretato da un’autorevole giurisprudenza 

amministrativa, ma rientra, semmai, nella fattispecie di cui all’art. 105, comma 3, lett. c) bis del d.lgs. 

50/20163 

- Preso atto che in data 8 ottobre, il RUP, con nota PEC acquisita al protocollo dell’Ente con n. 51026/2021, 

chiedeva a Banco BPM ulteriori chiarimenti a con riferimento al possesso dei requisiti di legge per potere 

svolgere l’attività in questione dando compiuta esposizione e della catena di intestazione dei conti (c.d. 

registri) della gestione della trasmissione degli ordini e della gestione degli eventi rilevanti e/o delle 

comunicazioni ricevute dall’OICR e delle conseguenze fiscali della detta modalità di gestione dell’OICR 

incluso il trattamento della percentuale di titoli agevolati e i dividendi 

- Preso atto che Banco BPM riscontrava la nota del RUP in data 29 ottobre non fornendo le evidenze 

richieste ma ribadendo che le attività per le quali la BANCA ha dichiarato di avvalersi di soggetti terzi 

intermediari non costituiscono subappalto, come definito dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, ma 

piuttosto rientrano nei contratti di cooperazione continuativa di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis del Dlgs 

50/2016. 

- Preso atto che il RUP, in data 25 novembre 2021, con nota prot. 58855/2021 richiedeva al Presidente 

dell’Ente di acquisire un parere di un legale esperto in ambito bancario finanziario che potesse definire se 

quanto dichiarato da banco BPM fosse configurabile come un rapporto di subappalto ex art. 105, comma 2, 

del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. o piuttosto come un contratto di cooperazione continuativa di cui all’art. 105, 

comma 3, lett. c-bis del Dlgs 50/2016 

- Visto il parere pro veritate reso dallo Studio Legale Gianni, Origoni e Partners che così si esprime sul 

quesito: 

“…Le attività relativamente alle quali il Concorrente A ha dichiarato di doversi (se del caso) avvalere di 

soggetti terzi potrebbero comunque in astratto essere legittimamente svolte dal Concorrente A attraverso 

contratti continuativi di cooperazione ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, 

atteso che:  

- si tratterebbe di prestazioni (peraltro meramente eventuali) aventi carattere marginale e accessorio 

rispetto a quelle “principali” rientranti nell’oggetto della RDO e che non coinciderebbero, sotto il profilo 

dei contenuti, con la prestazione dedotta nel contratto di appalto principale, per come specificata 

all’articolo 7 della RDO;  



 

 

- si tratterebbe, inoltre, di prestazioni svolte dai terzi intermediari finanziari direttamente in favore del 

Concorrente A e non di EPAP, con conseguente rispetto dell’ulteriore condizione normativa ai fini 

della possibile qualificazione di tali prestazioni come contratti continuativi di cooperazione. “ 

- Dato atto che, alla luce del parere reso e sopra richiamato, l’esclusione di Banco BPM dalla procedura 

sarebbe stata assunta sulla base di una non corretta prima interpretazione del quadro fattuale che è stata 

superata dal successivo parere pro veritate di cui sopra  

- Ritenuto alla luce di quanto sopra procedere all’avvio del procedimento per l’annullamento della esclusione 

di banco BPM e la sua riammissione nella procedura, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione a 

favore dell’Operatore BNP Baripas Securities Services; 

 

Determina 

 

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

- Di avviare, ai sensi dell’art. 7, L. 7.8.1990 n. 241 e ss. mm. e ii. il procedimento:  

a) per l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990 e ss.mm.ii., del 

provvedimento di cui alla nota del 20 settembre 2021 prot n. 46662/2021, con il quale era stata 

disposta l’esclusione di Banco BPM, dalla procedura per affidamento del servizio di custodia e 

regolazione titoli e il subdeposito di quote di un comparto di SICAV UCITS – CIG 8786006982 

b) per il conseguente annullamento dell’aggiudicazione della procedura alla BNP Paribas Securities 

Services;  

c) per la riammissione in graduatoria come di seguito definita  

 

Ribasso (%) offerto da BPM 84,03% 

Ribasso (%) offerto da BNP Paribas Securities Services 71,40% 

Ribasso (%) offerto da Banca Popolare di Sondrio 40,10% 

Ribasso (%) offerto da CACEIS 30,45% 

Ribasso (%) offerto da Societè Generale Securities Services 15,64% 

 

d) per l’aggiudicazione a Banco BPM del il servizio di custodia e regolazione titoli e il subdeposito di 

quote di un comparto di SICAV UCITS di cui al CIG 8786006982 , in ragione della nuova graduatoria 

- Di dare comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti gli operatori economici interessati che hanno 

partecipato alla procedura di gara assegnando un termine di venti giorni, per la presentazione di eventuali 

osservazioni e documenti; 

- Di dare comunicazione agli interessati che il presente procedimento si dovrà concludere entro trenta giorni 

dall’invio della comunicazione agli interessati;  

- Di riservarsi ogni determinazione definitiva all’esito delle eventuali osservazioni e documenti, nel termine di 

cui sopra. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Emanuele Bontempi 

 


