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CAPITOLATO TECNICO  
 

PREMESSA 
Il servizio disciplinato dal presente Capitolato Tecnico ha per oggetto l’amministrazione1 e contabilizzazione2 
delle operazioni del portafoglio titoli di proprietà dell’EPPI. Il portafoglio è attualmente gestito direttamente 
dall’Ente e riguarda un’ampia categoria di titoli tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
obbligazioni, azioni, quote di fondi, contratti derivati, valute, polizze assicurative, etc. denominati in euro 
ovvero in valuta locale. I processi di amministrazione contabilizzazione dovranno essere gestiti tramite 
procedure informatiche automatizzate e i relativi dati ed informazioni a livello analitico ed aggregato 
dovranno essere forniti per il tramite di applicativi informativi web based. 
L’attività dovrà prevedere una fase iniziale di impostazione dei dati di portafoglio e di contabilità al fine di 
acquisire per le posizioni aperte al 30/06/2019 tutte le anagrafiche e lo storico delle operazioni e di impostare 
il piano dei conti secondo il medesimo schema utilizzato dalla contabilità generale EPPI al fine di consentire 
il trasferimento periodico, su base mensile, automatico delle prime conte contabili per singolo movimento 
dal service amministrativo all’EPPI; mentre i singoli dati finanziari relativi alle anagrafiche titoli ed alle 
operazioni finanziarie, dovranno essere disponibili con periodicità settimanale. 
Con periodicità mensile, trimestrale ed annuale, dovrà essere effettuata la valorizzazione del portafoglio al: 
valore storico, valore di mercato e valore di carico. Per valore di carico si intende: 

- Per le immobilizzazioni finanziarie il costo di acquisto, o di sottoscrizione, o del valore attribuito ai 
beni conferiti, il costo ammortizzato. Il costo viene eventualmente ridotto a fronte di perdite durevoli 
di valore. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 
svalutazione effettuata. Le partecipazioni di controllo e collegamento iscritte nelle immobilizzazioni 
possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto. Il costo di acquisto è 
rettificato degli scarti maturati pro rata temporis. 

- Per le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, il valore di carico è valutato al minor 
valore tra il prezzo medio ponderato di carico e quello di realizzazione desumibile dall’andamento 
del mercato (prezzo rilevato alla data di valutazione). Il costo è determinato con il metodo della 
media ponderata per singola operazione. Tale criterio è stato adottato per singolo titolo sulla 
globalità delle operazioni effettuate. Inoltre, il costo viene rettificato in base al principio della 
competenza economica dall’aggio o disaggio di emissione (per i titoli obbligazionari), dalla 
minusvalenza da valutazione al prezzo di mercato e dalla ripresa di valore fino alla concorrenza, al 
massimo, del prezzo originario, qualora nell’esercizio sia venuto meno il motivo di una precedente 
svalutazione. Più precisamente, se l’Ente in un determinato esercizio ha svalutato un titolo, e se in 
un esercizio successivo sono cessate, in tutto o in parte, le cause della svalutazione, gli amministratori 
in sede di formazione del bilancio ripristinano, in tutto o in parte, il valore iscritto in precedenza. Il 
ripristino di valore può essere perciò parziale o totale rispetto al valore contabile precedente, con la 
conseguenza che, qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in 
un unico momento, solo gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore è attuato per 
l'ammontare corrispondente. In ogni caso il processo di ripristino di valore non può superare il prezzo 
originario e può essere attuato solo in funzione del riassorbimento di svalutazioni effettuate 
obbligatoriamente in precedenza. Il ripristino di valore è iscritto nel conto economico nel gruppo 
Rettifiche di valore di attività finanziarie.   

- Per le operazioni in valuta diversa dall’euro si procede alla loro contabilizzazione al cambio del giorno 
in cui è effettuata l’operazione. Alla data di valutazione, i titoli e le partecipazioni in valuta estera 
giacenti in portafoglio, sono convertiti al cambio di fine esercizio. La gestione valutaria dovrà essere 
contabilizzata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2426 punto 8-bis del cod. civ. evidenziando 
degli utili netti non realizzati derivanti dalla valutazione a fine esercizio al cambio a pronti a fine 
periodo di valutazione. Così come eventuali conti valutari dovranno essere gestisti calcolando il 
cambio medio di carico utile alla quantificazione dei proventi o oneri derivanti dalla negoziazione 

                                                 
1 Per amministrazione si intende l’insieme delle attività necessarie per l’acquisizione delle informazioni e dei dati relativi alle singole 
operazioni finanziarie oltre che delle diverse attività di verifica e controllo di tipo operativo e amministrativo (congruità controvalori ai 
prezzi, riconciliazioni bancarie e riconciliazioni eventuali depositari, etc). 
2 Per contabilizzazione si intende l’insieme di procedure ed attività relative alla contabilizzazione economico patrimoniale secondo i criteri 
del codice civile integrati dai principi contabili emessi dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità). 



ovvero alla quantificazione delle plusvalenze o minusvalenze da valutazione al cambio di fine 
esercizio/periodo di valutazione. 

 
Il servizio dovrà anche essere di tipo parametrico al fine di consentire l’elaborazione di reportistica gestionale 
interna ovvero di richiesta dati da parte degli organismi di vigilanza: COVIP, Ministero del Lavoro, 
Commissione Parlamentare di Vigilanza sugli Enti di Previdenza, etc. 
Infine dovrà essere garantita l’assistenza presso la sede EPPI, a richiesta dell’Ente, per le verifiche dei revisori 
contabili e degli organismi di vigilanza. 
Dal 01 gennaio 2019 l’intero portafoglio dell’EPPI è gestito direttamente dall’Ente. I titoli sono depositati 
presso una banca depositaria. La composizione del portafoglio dei titoli al 31.12.2017 è individuata 
nell’allegato al presente capitolato tecnico. 
 
L’ammontare stimato per ciascun anno di gestione del servizio è così determinato per classe di attivo 
contabile: 
 

Classe di attivo 
contabile 

Anno 1 
Euro/mln 

Anno 2 
Euro/mln 

Anno 3 
Euro/mln 

Attivi immobilizzati 626 718 803 

Attivi circolanti 185 212 237 

 
  



OGGETTO DELL’OFFERTA 
II presente appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di service amministrativo di gestione contabile 

del portafoglio titoli per il periodo 1/7/2019-30/6/2022. 

I servizi considerati nel presente appalto sono i seguenti: 

 

A. Personalizzazione del sistema informativo e contabile e recupero delle posizioni e movimentazioni 

pregresse relative al patrimonio finanziario dell’ente 

L’attività consiste nella definizione del piano dei conti, delle regole e criteri per la registrazione 

contabile delle operazioni/movimenti, e valutazione dei titoli, nella definizione della reportistica ai 

fini della redazione civilistica del bilancio di fine esercizio ovvero dei bilanci infra annuali, set-up delle 

linee comunicative del servizio web-based, definizione delle procedure relative ai flussi finanziari da 

e verso i gestori finanziari e da e verso la banca depositaria, oltre che la definizione delle procedure 

in materia di sicurezza dei dati e la predisposizione del manuale operativo con indicazione delle 

diverse fasi gestionali dei soggetti coinvolti dei tempi di esecuzione, dei tracciati record e dei formati 

e canali di trasmissione dell’informativa. Nella fase di personalizzazione è ricompresa l’attività di 

caricamento delle singole posizioni aperte al 30/06/2019. 

B. Servizio di amministrazione del patrimonio finanziario dell’ente, inclusa la gestione delle 

anagrafiche finanziarie dei titoli per il tramite dei principali provider (Bloomberg, Thomson-

Reuters, Six Telekurs, WM-Reuters, etc.) 

Il servizio di amministrazione del patrimonio finanziario ricomprende la ricezione delle operazioni in 

titoli e dei relativi eventi (stacco cedole, dividendi, corporate action, etc), l’inserimento nel sistema 

contabile del service, inserimento ed aggiornamento delle anagrafiche degli strumenti finanziari 

fornite dai principali data provider, la ricezione dei movimenti di conto corrente, la riconciliazione 

del portafoglio titoli per depositaria e per eventuale gestore, la riconciliazione dei conti correnti in 

euro ed in valuta, la valorizzazione periodica del portafoglio ai valori storici, di carico e di mercato. 

C. Gestione della contabilità dell’ente secondo criteri civilistici 

Il servizio include le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo: contabilizzazione di 

dettaglio delle movimentazioni finanziarie collegate alla valorizzazione periodica del patrimonio 

finanziario dell’EPPI, produzione ed evidenza per dati aggregati e analitici del/i saldo/saldi della 

gestione finanziaria e comunicazione telematica degli stessi all’Ente per l’integrazione nella propria 

contabilità generale, produzione ed estrazione del bilancio della gestione finanziaria dell’EPPI (stato 

patrimoniale e conto economico) secondo schemi standard o riclassificazioni personalizzate, 

elaborazione dei dati contabili presenti nel sistema informativo del service amministrativo per la 

produzione e tenuta del sezionale finanziario e del libro giornale dell’EPPI, supporto nella produzione 

di dati/tabelle relative al patrimonio finanziario dell’EPPI per la redazione della nota integrativa e 

della relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio annuale e trimestrale. 

D. Sistema web based di interrogazione dei dati finanziari e dei singoli movimenti contabili 

Il sistema web based sarà rappresentato da un applicativo software, popolato ed aggiornato dal 

service, che consentirà l’EPPI di consultare ed estrarre i dati e le informazioni in relazione alle singole 

operazioni/movimenti ovvero per diversi livelli di aggregazione parametrizzabili su richiesta dell’EPPI 

(esempio per classe di attivo, per rating, per duration, per scadenza, per valuta, per area geografica, 

etc). Così come sarà possibile consultare i singoli movimenti contabili ed il bilancio di verifica. 

E. Supporto operativo in sede 

Al fine di consentire la corretta, completa e puntuale esecuzione del servizio dovrà essere garantita, 

a richiesta dell’EPPI, la presenza di un operatore del service al fine di assistere l’Ente nelle procedure 

di caricamento automatizzato dei dati e nelle attività di verifica e di controllo dei revisori contabili 

ovvero di altri organismi di vigilanza. 



F. Reportistica gestionale 

In relazione al servizio di reportistica dovranno essere predisposti in via esemplificativa ma non 

esaustiva i seguenti report contabili e gestionali di dettaglio e per singolo portafoglio eventualmente 

gestito da terzi oltre che per il portafoglio completo (gestione diretta ed eventualmente in delega) 

sia per i titoli iscritti tra le immobilizzazioni sia tra quelli dell’attivo circolante: valorizzazione ai prezzi 

storici, di carico e di mercato, calcolo del capitale medio investito per singolo titolo e per i conti 

correnti, rendimenti ai prezzi storici, rendimenti ai prezzi di carico, rendimenti ai prezzi di mercato, 

operazioni di chiusura e determinazione plus e minus da valutazione, report compravendite e 

determinazione plus e minus da negoziazione, ratei cedolari con evidenza in chiaro della convenzione 

di calcolo, scarti di emissione e di negoziazione con evidenza in chiaro della convenzione di calcolo, 

report riclassificati per COVIP, report riclassificati per Commissioni Parlamentare di Controllo degli 

enti di previdenza, report Ministero del Lavoro, report di controllo conti correnti e depositari, etc. 

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

Attività Sub Attività Tempi 

A. Personalizzazione del 

sistema informativo e contabile e 

recupero delle posizioni e 

movimentazioni pregresse relative 

al patrimonio finanziario dell’ente. 

 

A1. Personalizzazione del 
sistema informativo e delle 
regole contabili in 
relazione al portafoglio 
aggregato ed ai sotto 
portafogli  

Entro 15 giorni di calendario dalla 
sottoscrizione del contratto 

A2. Acquisizione dei dati al 
30/06/2019 
 

Entro 30 giorni di calendario dalla stipula 
del contratto 

B. Servizio di 

amministrazione del patrimonio 

finanziario dell’ente, inclusa la 

gestione delle anagrafiche 

finanziarie dei titoli per il tramite 

dei principali provider (Bloomberg, 

Thomson-Reuters, Six Telekurs, 

WM-Reuters, etc.). 

 

B1. Ricezione dei 
movimenti e dei dati 
 

Settimanale 

B2. Censimento e 
mantenimento delle 
anagrafiche dei titoli 
 

Settimanale 

B3.Esecuzione dei controlli 
 

Settimanale  

B4.Valorizzazione del 
portafoglio main e dei 
sotto portafogli 

Mensile/trimestrale/annuale 

C. Gestione della 
contabilità dell’ente secondo criteri 
civilistici. 

C1. Trasmissione delle 
prime note contabili ed 
esecuzione dei controlli 
post registrazione 
contabile 
 

Mensile 

C2.Elaborazione e stampa 
in formato elettronico dei 
documenti contabili 
 

Mensile/trimestrale/annuale 

C3. Trasmissione delle 
prime note contabili in 
relazione alle operazioni di 
rettifica e di assestamento 
per la valorizzazione 
contabile del portafoglio 
main e dei sotto portafogli. 
Redazione della nota 
integrativa e della 
relazione sulla gestione 
per la parte relativa 
all’analisi della 
movimentazione e della 
valorizzazione 

Mensile/trimestrale/annuale 

D. Sistema web based di 
interrogazione dei dati finanziari e 
dei singoli movimenti contabili. 

D1. Interrogazione dei dati 
finanziari e dei singoli 
movimenti contabili 

Settimanale/Mensile 

D2.Procedure di backup 
differenziale 

Giornaliero 



 

D3.Procedure di backup 
completo 

Quindicinale 

D4. Procedure di disaster 
recovery e business 
continuity  

Trimestrale 

E. Supporto operativo in 
sede 

E1.Giornate di presenza in 
sede 

A richiesta 

F. Reportistica gestionale F1. Report per le diverse 
fasi del processo 
amministrativo e contabile 

Settimanale/Mensile/trimestrale/Annuale 
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