BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA SOTTOSOGLIA
ai sensi degli artt. 35, 36, 59 e 61, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

CIG: 73311185F4
1. Nome e dati stazione appaltante: Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di previdenza per gli
addetti e gli impiegati in agricoltura, Viale Beethoven, 48 – 00144 Roma Italia NUTS ITI43 C.F.
02070800582 - P.I.
Telefono: 06-54581 Responsabile Unico del Procedimento: Luigi Di Vona, Posta elettronica certificata:
l.divona@pec.enpaia.it - Fax : 06-5926781 Amministrazione aggiudicatrice - http://www.enpaia.it
Profilo di committente - http://www.enpaia.it/home/info/bandi.php
2. Accessibiità documentazione: La documentazione a base di gara è pubblicata e liberamente
accessibile alla url https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
raggiungibile anche attraverso il menu “continua la navigazione su ADEPP” presente nella home page del
sito www.enpaia.it
3. Tipo di amministrazione: Ente di previdenza obbligatoria.
4. non applicabile
5. Codici CPV CPV 66171000-9 – l’appalto non è suddiviso in lotti essendo essenziale garantire
l’unitarietà e l’omogeneità del servizio
6. Luogo principale di prestazione del servizio NUTS ITI43
7. Descrizione: Servizio di risk management a supporto degli Uffici, relativo all’analisi e valutazione dei
rischi del portafoglio di investimento della fondazione ENPAIA e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e
degli Agrotecnici - Determinazione a contrarre CdA n. 44 del 7/09/2017. E’ prevista un’opzione di proroga
per un massimo di 60 gg.
8. Importo del servizio a base di gara 201.500,00 euro di cui € 186.000,00 corrispettivo per il servizio
di durata 24 mesi, € 15.500,00 corrispettivo per eventuale proroga di 60 gg., € 0,00 per oneri della
sicurezza interferenziali.
9. Varianti: Non sono ammesse varianti
10. Durata del contratto: 24 mesi + eventuale proroga di 60 gg.
11. Condizioni di partecipazione: Operatori economici così come definiti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
rispetto ai quali non vi siano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, iscritti alla alla
CCIAA per attività oggetto della presente gara, aventi idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria e capacità professionale e tecnica come meglio precisate nel disciplinare di gara: a) iscrizione
Registro imprese; b) fatturato minimo annuo specifico ultimi 3 esercizi finanziari non inferiore a €
90.000,00/anno; c) rapporto attività/passività non inferiore a 1 in ciascun anno ultimi 3 esercizi finanziari;
d) personale stabilmente impiegato nello svolgimento di servizi di risk Analysis e Risk Advisory non
inferiore a 3, ultimo triennio.
12. Tipo di procedura: Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016
13. non applicabile
14. non applicabile
15. non applicabile
16. non applicabile
17. non applicabile
18. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo. Qualità tecnica max 70 pt offerta economica max 30 pt. Criteri e
ponderazioni riportati nel disciplinare di gara.
19. Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione15/01/2018 ore 13:00
20. Indirizzo al quale trasmettere le domande di partecipazione: La presente gara è interamente
dematerializzata e si svolge sulla piattaforma ADEPP:
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Per poter inviare le domande di partecipazione gli operatori economici interessati devono registrarsi sul
predetto portale con le modalità precisate al successivo punto 30.
21. non applicabile
22. Lingua utilizzabile: Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata, a pena di esclusione,
in lingua italiana eventuali documenti in lingua straniera dovranno essere corredati di traduzione giurata.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
23. E’ obbligatoria: a) la trasmissione delle domande di partecipazione e delle offerte per il tramite della
piattaforma ADEPP; b) la fatturazione elettronica
24. Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi propri e non è connesso a un progetto/programma
dell’Unione Europea
25. Ricorsi: Eventuali ricorsi devono essere presentati al TAR Lazio, sede di Roma, Via Flaminia n. 189,
00196 Roma, con le modalità del processo telematico. La notifica deve avvenire entro 30 gg decorrenti:
a) dalla pubblicazione sul profilo del committente per il provvedimento di ammissione/esclusione b) dalla
ricezione della comunicazione o comunque dalla conoscenza per il provvedimento di aggiudicazione; c)
dalla pubblicazione per il presente bando per le clausole aventi lesività immediata.
26. Data di pubblicazione sulla GURI e sul profilo del committente:
27. N.A.
28. Data d'invio dell'avviso.
29. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP. No
30. Altre eventuali informazioni.
I documenti di gara non costituiscono proposta contrattuale o offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. ma
mera sollecitazione a partecipare alla procedura di affidamento.
La Fondazione ENPAIA si riserva il diritto di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola Offerta
presentata e/o valida a condizione che la stessa risulti, a giudizio della medesima, idonea o conveniente,
così come di interrompere definitivamente la procedura in mancanza di pluralità di offerte e di non
procedere ad alcuna aggiudicazione ove nessuna offerta risultasse conveniente o idonea rispetto
all’oggetto del contratto; La Fondazione ENPAIA si riserva, altresì, nel rispetto della normativa vigente, il
diritto di prorogare i termini, sospendere, interrompere, annullare e revocare in qualsiasi momento la
Procedura, senza che tale evenienza possa costituire fondamento per alcuna richiesta di indennizzo o
risarcimento danni, a qualsiasi titolo, da parte degli Offerenti.
In considerazione della tipologia peculiare del servizio, non è consentito procedere al subappalto delle
prestazioni affidate.
Il contratto è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente.
A parità di punteggio conseguito da più offerte, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in
seduta pubblica.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Fondazione ENPAIA per
finalità connesse alla Procedura e per l’eventuale successiva stipula del Contratto. Tutta la
documentazione presentata dagli operatori economici nell’ambito della procedura resta acquisita agli atti
della Fondazione ENPAIA non verrà restituita loro, neanche parzialmente, fatta eccezione per la cauzione
provvisoria che verrà restituita, su istanza di parte, nei termini di legge agli operatori economici non
aggiudicatari.
Le autocertificazioni presentate saranno oggetto di verifica, secondo le vigenti disposizioni di legge.
La misura delle penali e i casi di applicazione delle stesse sono specificati nel disciplinare di gara e
richiamati nello schema di contratto
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto alla base d’asta.
Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi al profilo committente della Fondazione ENPAIA all’indirizzo IP

http://www.enpaia.it/home/info/bandi.php
2. Registrarsi al Portale Appalti utilizzando la funzione “Registrati” all’indirizzo:
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp
3. Accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di
registrazione al Portale di cui al punto precedente
4. Prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo
partecipazione Gare Telematiche”;
5. Con particolare riferimento al firmatario dell’offerta, essere in possesso di una firma digitale valida.
6. Il Responsabile unico del procedimento è Luigi Di Vona cui potranno essere rivolte eventuali
richieste di chiarimento nei tempi e con le modalità previste dalla piattaforma elettronica.

