
Amministrazione aggiudicatrice Anno di 

Riferimento

Indirizzo internet

presso il quale saranno disponibili i documenti di gara

CPV

(Vocabolario

comune

per gli appalti)

Codice NUTS

del luogo principale

di

esecuzione

del servizio

Oggetto
Importo

a base d'asta

Data prevista

per la 

pubblicazione 

del bando di gara

Altre eventuali 

informazioni

Cassa Nazionale del Notariato

Ente associativo di diritto privato - ex D. Lgs. n. 509/1994 - che 

svolge attività di previdenza ed assistenza in favore dei Notai e loro 

familiari

Codice NUTS: ITE43

PEC: albofornitori.cassa@postacertificata.notariato.it

Tel 06-362021 – Fax: 06/3201855

Indirizzo internet: www.cassanotariato.it

2019 https://www.cassanotariato.it/cassa-trasparente.html 66512220 ITE43 

Copertura assicurativa in forma collettiva di 

assistenza sanitaria integrativa, in favore dei 

Notai in esercizio, dei titolari di pensione 

erogata a qualsiasi titolo dalla Cassa 

Nazionale del Notariato con eventuale 

estensione ai componenti il nucleo familiare 

di ciascuno dei soggetti sopra indicati, nonché 

del personale in servizio ed in quiescenza sia 

della Cassa sia del Consiglio Nazionale del 

Notariato e relativi nuclei familiari

€ 35.385.750,00 Aprile 2019

L’appalto non rientra 

nell'ambito di 

applicazione dell'AAP

Cassa Nazionale del Notariato

Ente associativo di diritto privato - ex D. Lgs. n. 509/1994 - che 

svolge attività di previdenza ed assistenza in favore dei Notai e loro 

familiari

Codice NUTS: ITE43

PEC: albofornitori.cassa@postacertificata.notariato.it

Tel 06-362021 – Fax: 06/3201855

Indirizzo internet: www.cassanotariato.it

2019 https://www.cassanotariato.it/cassa-trasparente.html 71354300 ITE43 

Affidamento di servizi tecnici e professionali 

finalizzati alla regolarizzazione urbanistica e 

catastale degli immobili di proprietà della 

Cassa Nazionale del Notariato

€ 100.000,00 Settembre 2019

L’appalto non rientra 

nell'ambito di 

applicazione dell'AAP

Cassa Nazionale del Notariato

Ente associativo di diritto privato - ex D. Lgs. n. 509/1994 - che 

svolge attività di previdenza ed assistenza in favore dei Notai e loro 

familiari

Codice NUTS: ITE43

PEC: albofornitori.cassa@postacertificata.notariato.it

Tel 06-362021 – Fax: 06/3201855

Indirizzo internet: www.cassanotariato.it

2019 https://www.cassanotariato.it/cassa-trasparente.html 79620000-6 ITE43 

Accordo quadro per l'affidamento del servizio 

di somministrazione lavoro a tempo 

determinato

€ 60.000,00 Dicembre 2019

L’appalto non rientra 

nell'ambito di 

applicazione dell'AAP

AVVISI DI PREINFORMAZIONE

https://www.cassanotariato.it/cassa-trasparente.html
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Amministrazione aggiudicatrice Anno di 

Riferimento

Indirizzo internet

presso il quale saranno disponibili i documenti di gara

CPV

(Vocabolario

comune

per gli appalti)

Codice NUTS

del luogo principale

di

esecuzione

del servizio

Oggetto
Importo

a base d'asta

Data prevista

per la 

pubblicazione 

del bando di gara

Altre eventuali 

informazioni

Cassa Nazionale del Notariato

Ente associativo di diritto privato - ex D. Lgs. n. 509/1994 - che 

svolge attività di previdenza ed assistenza in favore dei Notai e loro 

familiari

Codice NUTS: ITE43

PEC: albofornitori.cassa@postacertificata.notariato.it

Tel 06-362021 – Fax: 06/3201855

Indirizzo internet: www.cassanotariato.it

2020 https://www.cassanotariato.it/cassa-trasparente.html 79620000-6 ITE43 
Procedura aperta in modalità telematica per 

l'individuazione di una agenzia per il lavoro

€ 649.600,00 di 

cui € 89.600,00 

quale importo 

relativo al 

moltiplicatore

Febbraio 2020

L’appalto non rientra 

nell'ambito di 

applicazione dell'AAP

Cassa Nazionale del Notariato

Ente associativo di diritto privato - ex D. Lgs. n. 509/1994 - che 

svolge attività di previdenza ed assistenza in favore dei Notai e loro 

familiari

Codice NUTS: ITE43

PEC: albofornitori.cassa@postacertificata.notariato.it

Tel 06-362021 – Fax: 06/3201855

Indirizzo internet: www.cassanotariato.it

2020 https://www.cassanotariato.it/cassa-trasparente.html
66112000-8

66162000-3
ITE43 

Procedura aperta in modalità telematica per 

l’affidamento del servizio di banca depositaria 

per un periodo di anni quattro.

€ 568.000,00 Settembre 2020

L’appalto non rientra 

nell'ambito di 

applicazione dell'AAP

Cassa Nazionale del Notariato

Ente associativo di diritto privato - ex D. Lgs. n. 509/1994 - che 

svolge attività di previdenza ed assistenza in favore dei Notai e loro 

familiari

Codice NUTS: ITE43

PEC: albofornitori.cassa@postacertificata.notariato.it

Tel 06-362021 – Fax: 06/3201855

Indirizzo internet: www.cassanotariato.it

2020 https://www.cassanotariato.it/cassa-trasparente.html 66171000-9 ITE43 

Procedura aperta, in modalità telematica, per 

l'affidamento del servizio di consulenza 

finanziaria finalizzata alla stesura dell'Asset 

Liability Management ("ALM") ed al 

monitoraggio e controllo del rischio del 

portafoglio mobiliare della Cassa Nazionale 

del Notariato per un periodo di anni due con 

possibilità di ripetizione dei servizi analoghi 

per un ulteriore anno.

€ 189.000,00 Ottobre 2020

L’appalto non rientra 

nell'ambito di 

applicazione dell'AAP

AVVISI DI PREINFORMAZIONE
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Amministrazione aggiudicatrice Anno di 

Riferimento

Indirizzo internet

presso il quale saranno disponibili i documenti di gara

CPV

(Vocabolario

comune

per gli appalti)

Codice NUTS

del luogo principale

di

esecuzione

del servizio

Oggetto
Importo

a base d'asta

Data prevista

per la 

pubblicazione 

del bando di gara

Altre eventuali 

informazioni

Cassa Nazionale del Notariato

Ente associativo di diritto privato - ex D. Lgs. n. 509/1994 - che 

svolge attività di previdenza ed assistenza in favore dei Notai e loro 

familiari

Codice NUTS: ITE43

PEC: albofornitori.cassa@postacertificata.notariato.it

Tel 06-362021 – Fax: 06/3201855

Indirizzo internet: www.cassanotariato.it

2021 https://www.cassanotariato.it/cassa-trasparente.html 66510000-8 ITE43 

Procedura aperta in modalità telematica per 

l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai 

fabbricati della Cassa Nazionale del Notariato 

(“cd. Globale Fabbricati”) per un periodo di 

anni due, con possibilità di ripetizione dei 

servizi analoghi per ulteriori anni due.  

€ 200.000,00 Febbraio 2021

L’appalto non rientra 

nell'ambito di 

applicazione dell'AAP

AVVISI DI PREINFORMAZIONE

https://www.cassanotariato.it/cassa-trasparente.html

