AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN REGIME DI
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA FONDAZIONE ENPAIA
CIG 680188443E

* * * *
PREMESSA
Si rende noto che la Fondazione ENPAIA, Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli
impiegati in agricoltura, con sede in Roma, Via Beethoven n. 48, tel. 06.54581, fax 06.5926295, sito
internet www.enpaia.it, in esecuzione della determina a contrarre del 27/07/2016 del C.d.A intende
procedere all’espletamento di una gara per l’affidamento in regime di concessione, ai sensi dell’art.
164 del D. Lgs. 50/2016, del proprio servizio di Cassa.
Il presente avviso, pubblicato sul sito internet dell’Ente unitamente alla documentazione di gara, è da
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati
e non è in alcun modo vincolante per l'Ente.
L’Ente ritiene necessario che le attività di Cassa siano svolte in modo unitario e, dunque, ritiene non
praticabile e non opportuna la suddivisione in lotti.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Luigi Di Vona tel: 06-5458208 fax : 06-5458394 PEC:
l.divona@pec.enpaia.it

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE.
La concessione ha ad oggetto tutte le attività relative al servizio di Cassa dell’Ente (riscossione e
pagamento di somme, maneggio di somme da incassare/erogare e altre prestazioni accessorie) così
come specificate e elencate nel disciplinare di gara e nella bozza di convenzione consultabili sul sito
internet dell’Ente.
2. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE.
La concessione avrà la durata di mesi 18 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto di
concessione.
Il valore della concessione è quantificato sulla base del corrispettivo per il concessionario costituito da
ricavi stimabili in 100.000,00 euro all’anno, iva compresa, derivanti dallo svolgimento dei servizi

oggetto della concessione. La stima è stata effettuata sulla base dei dati caratterizzanti la gestione e la
dimensione dell’Ente relativi al 2014 come di seguito riassunti:
Gestione ordinaria: 232.970.081,00
Totale Entrate

€ 281.359.743,00

Totale Uscite

€

307.682.054,00

Numero dipendenti al 31.12.2015

167

Numero ordinativi di incasso emessi

219

Numero mandati di pagamento emessi

3.590

Giacenza media anno 2015€

160.276.215,00

€

N. iscritti all’Ente al 31.12.2015

40175

N. bollettini M.Av. emessi anno 2015

104.721

N. incassi RID presentati anno 2015

2.356

3. PROCEDURA DI GARA
Ai sensi dell’art. 164 D. Lgs. 50/2016, la concessione è affidata previa gara informale con le modalità
indicate nel presente avviso e nella lettera di invito/disciplinare di gara. L’ente inviterà a presentare
offerta i candidati che avranno inviato domanda di partecipazione con le modalità e nei termini
illustrati al paragrafo n. 6 e che siano in possesso di requisiti minimi di partecipazione indicati al
paragrafo 5.
Le disposizioni del codice dei contratti non si applicano alle concessioni di servizi, pertanto quanto
espressamente richiamato nel presente avviso costituisce lex specialis di gara.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e
ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri
di valutazione che saranno esplicitati nella lettera di invito, nel disciplinare di gara e nel capitolato
tecnico.

L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto anche in presenza di un solo
candidato e/o di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, ove ritenuta conveniente
economicamente e congruente tecnicamente, ovvero di non procedere alla successiva fase di gara.
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare istanza di partecipazione alla successiva fase della procedura i soggetti in
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale e personale, di idoneità professionale e
di qualificazione come di seguito descritti:
a) requisiti di ordine generale e personale:
Costituiscono requisiti indispensabili per la partecipazione alla presente procedura di gara:

A) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:

1. iscrizione e autorizzazione prevista ai sensi artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993;

2. insussistenza nei confronti degli amministratori delle condizioni ostative a ricoprire carica in
banche di cui al D.M. n. 161/1998;

3. iscrizione nel registro Imprese della C.C.I.A.A., con indicazione della data e del numero di
iscrizione;

4. assenza di cause di esclusione dalla presente gara ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore nonché rispetto degli obblighi previsti
in tema di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;

6. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge n. 68/99;

7. insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. con altri Istituti invitati alla stessa gara;

8. essere in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso ex legge n.
383/2001 s.m.i.

B) Capacità economica e finanziaria:

1) aver chiuso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi in utile;

2) disporre, secondo le risultanze dell’ultimo bilancio approvato, di un patrimonio netto non
inferiore ad un miliardo di Euro.

C) Capacità tecnica:

1) aver gestito, nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) e per almeno due anni consecutivi, un numero
minimo di almeno 3 (tre) enti/casse previdenziali e assistenziali di categoria, con un volume
annuo di entrate per singolo ente/cassa previdenziale e assistenziale non inferiore a euro
125.000.000,00 (centoventicinquemilioni/00);

2) aver gestito per almeno un anno, nel triennio (2014/2015/2016), per almeno un ente/cassa
previdenziale e assistenziale di categoria, il servizio di incasso a mezzo M.Av. avente le seguenti
caratteristiche:
-

n. annuo di M.Av. emessi per singolo ente/cassa previdenziale e assistenziale non inferiore a
85.000 (ottantacinquemila);

-

volume annuo di incassi a mezzo M.Av. per singolo ente/cassa previdenziale e assistenziale
non inferiore a euro 130.000.000,00 (centotrentamilioni/00).

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a presentare offerta dovranno far pervenire le proprie domande di
partecipazione, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 13:00 del
giorno 03/11/2016 esclusivamente all’indirizzo Viale Beethoven, 48 00144 Roma .
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore
08:00 alle ore 13:00, presso l’ufficio protocollo dell’Ente, sito in viale Beethoven, 48 Roma. Il personale
addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. A comprova del rispetto dei
termine faranno fede unicamente la data e l’ora di arrivo apposti dall’Ente in sede di ricezione.
Il plico dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante
l’indicazione del destinatario, il mittente (indirizzo, recapito telefonico, fax, email, codice fiscale e
partita IVA) e la dicitura:
“Non aprire – contiene manifestazione di interesse alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 30 del D.
Lgs. 163/2006, avente ad oggetto l’affidamento in regime di concessione del servizio di Cassa della
Fondazione ENPAIA. CIG: 680188443E”
La manifestazione di interesse, da redigersi su carta semplice, secondo il modello allegato al presente
bando, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o da procuratore
speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura) e corredata, a pena di esclusione, da copia
fotostatica del documento in corso di validità del sottoscrittore.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in maniera non
vincolante per l’ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare all’ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare l’offerta. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova
del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Ente in occasione della procedura di affidamento.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di
non dare seguito all’indizione delle fasi successive, senza che per ciò i soggetti che hanno manifestato
interesse possano vantare qualsivoglia diritto.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e
ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

1. Garanzie
1.1 Garanzia provvisoria
Garanzia per la partecipazione alla procedura costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016

di importo pari al 2% del valore della base d’asta dell’appalto in oggetto: 3.000,00 Euro.
Ove il Concorrente scelga di produrre fideiussione, questa potrà essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previste dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.
106 del D.Lgs.. 385/93, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs.. n. 58/1998, in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a ciò autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 107 del medesimo decreto legislativo.
La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta, con il preciso impegno del Garante, da prestarsi a corredo
dell’Offerta medesima, a rinnovare la garanzia stessa per una durata di ulteriori 180 giorni, su
richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui al momento della scadenza non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario la
Fondazione E.N.P.A.I.A. e contenere, ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, a
pena di esclusione, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.
1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile ed essere
operativa

entro

15

giorni

naturali

e

consecutivi

dalla

semplice

richiesta

scritta

dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Ai sensi dell’art. 103 comma 9 del Dlgs 50/2015 le fideiussioni prestate, devono essere
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.. 50/2016, l’importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, la certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO9000;
Per fruire di tali riduzioni, i Concorrenti dovranno dare dimostrazione del possesso delle
predette certificazioni mediante allegazione di copia scansionata delle certificazioni
accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale.

Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs.. 50/2016, per la sussistenza e/o
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione alla gara, di importo pari
all’1% del valore della gara: 1.500,00 Euro.

1.2 Garanzia definitiva
Entro i termini comunicati dall’Ente, la Società aggiudicataria dovrà produrre una garanzia
fideiussoria definitiva in favore della Fondazione E.N.P.A.I.A.. La mancata o irregolare
costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’escussione della
garanzia provvisoria di cui al precedente paragrafo 6.1; in tale ipotesi, l’appalto è aggiudicato al
concorrente che segue in graduatoria.

8. PUBBLICAZIONE AVVISO.
Il presente avviso a manifestare interesse è pubblicato sul sito web www.enpaia.it
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente bando è possibile prendere contatto con ENPAIA
nei seguenti modi: Tel: 06-5458208, fax: 06-5458394, Pec: l.divona@pec.enpaia.it
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, i dati personali vengono raccolti e utilizzati ai fini
dell’espletamento della procedura o di parte di essa. Il titolare del trattamento dei dati è l’ENPAIA. I
dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali sono raccolti e trattati.
10. CONTROVERSIE.
Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere nell’interpretazione ed esecuzione del
presente avviso, si riconoscerà la competenza esclusiva del Foro di Roma.
11. RINVIO NORMATIVO.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rimanda a quanto previsto nella
lettera di invito/disciplinare di gara e nella bozza di convenzione che formano, unitamente al presente
avviso, la lex specialis di gara, oltre che alle singole disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture espressamente richiamate nella
documentazione di gara.

Roma, 26/092016
Il R.U.P.
Luigi Di Vona

