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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.  Chiusura della procedura per l’annullamento in autotutela 

dell’esclusione di Banco BPM dalla procedura e assunzione degli adempimenti conseguenti 

 

Io Sottoscritto, Emanuele Bontempi, in data 7 aprile 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, 

 

- Visto il provvedimento assunto in data 8 marzo 2022, prot. EPAP 11511/2022 che qui si intende 

integralmente richiamato e con il quale il RUP stabiliva di avviare, ai sensi dell’art. 7, L. 7.8.1990 n. 241 e 

ss. mm. e ii. il procedimento:  

o 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 

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

Services;  

o 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% 

 

- Rilevato che il Consiglio di Amministrazione prendeva atto del provvedimento di cui al punto precedente 

nella seduta del 10 marzo 2022; 

- Dato atto che il RUP, all’esito di cui al punto precedente, in data 11 marzo 2022 comunicava, tramite PEC, 

a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura per l’affidamento del servizio di custodia e 

regolazione titoli e il subdeposito di quote di un comparto di SICAV UCITS – CIG 8786006982 l’avvio della 

procedura di annullamento in autotutela assegnando venti giorni di tempo per presentare eventuali 

osservazioni e/o documentazione; 

- Atteso che alla scadenza del termine assegnato ed anche alla data odierna, nessuna comunicazione 

risulta pervenuta all’Ente   

 

Determina 

 



 

 

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

- Di concludere il procedimento avviato ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 7, L. 7.8.1990 n. 241 e ss. mm. ii. 

dal RUP in data 8 marzo 2022, prot. EPAP 11511/2022, per tutte le ragioni ivi esposte e riferite, che qui 

integralmente si intendono ripetute e confermate e conseguentemente: 

 

1. Di annullare 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 

2. Di annullare dell’aggiudicazione della procedura alla BNP Paribas Securities Services;  

3. Di riammettere Banco BPM nella graduatoria delle offerte economiche che conseguentemente si 

ridefinisce come segue  

 

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% 

 

4. Di aggiudicare a Banco BPM 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 del presente provvedimento a tutti gli operatori economici interessati che hanno 

partecipato alla procedura di gara. 

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’EPAP nella sezione Trasparenza>bandi di 

gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Emanuele Bontempi 

 


