FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

Spett.le
Banca ……..

DISCIPLINARE DI GARA
Oggetto:
Gara ristretta per l’ affidamento in concessione del servizio di cassa per il periodo dal
01/01/2014 al 31/12/2014 ai sensi dell’art. 30 del D.LGS del 12 aprile 2006, n° 163.
ART. 1 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, di
seguito “ENPAIA”, intende procedere all’affidamento in concessione del servizio di cassa per il
periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006.
I concorrenti invitati che intendono presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio di
che trattasi, dovranno osservare le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara e relativi
allegati.
Le modalità di esecuzione del servizio sono descritte nello schema di convenzione.
ART. 2 – DATI (ANNO 2012)
Per meglio formulare la propria offerta, vengono di seguito riassunti i seguenti dati caratterizzanti la
gestione e la dimensione dell’Ente.
Gestione ordinaria:
Totale Entrate €:
€ 304.976281,00
Totale Uscite €:
€ 288.047.992,00
Numero dipendenti al 31.12.2012:
160
Numero ordinativi di incasso emessi:
200
Numero mandati di pagamento emessi:
3.450
Giacenza media anno 2012 €:
39.650.000,00
N. iscritti all’Ente al 31.12.2012:
35.757
N. bollettini M.Av. emessi anno 2012:
85.000
N. incassi RID presentati anno 2012:
3.000

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Costituiscono requisiti indispensabili per la partecipazione alla presente procedura di gara:
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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. 38 del D.Lgs. n. 163/06
s.m.i.;
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 (2010/2011/2012) 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 (2010/2011/2012), 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).
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ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire all’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati
in Agricoltura – Viale Beethoven, 48 – 00144 ROMA – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6
settembre 2013.
Le modalità di inoltro delle offerte sono lasciate alla libera scelta dei Concorrenti.
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte, farà fede
esclusivamente la data di ricevimento apposta sui plichi contenenti le stesse.
Il plico contenente le offerte dovrà recare ben visibile sul frontespizio, oltre al nominativo
dell’impresa offerente, la seguente dicitura:
“NON APRIRE - OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI CASSA. ”
A pena di inammissibilità, il plico dovrà essere chiuso con nastro adesivo o modalità equivalente,
controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà contenere, sempre a pena di inammissibilità, n. 4
distinte buste, a loro volta singolarmente chiuse con nastro adesivo o modalità equivalente,
controfirmate e recanti le seguenti diciture:
BUSTA “A” CONTIENE DOCUMENTAZIONE
BUSTA “B” CONTIENE PROGETTO TECNICO
BUSTA “C” CONTIENE OFFERTA ECONOMICA ENTE
BUSTA “D” CONTIENE OFFERTA ECONOMICA ISCRITTI
La busta “A” dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
Istanza di partecipazione e Dichiarazione unica sostitutiva, redatta preferibilmente utilizzando lo
schema allegato (Modello “A”) sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un Procuratore, con le
modalità di cui al DPR n. 28.12.2000 n. 445, accompagnata da valido documento d’identità del
dichiarante attestante quanto dettagliatamente indicato nel modello sopra citato. Nel caso in cui il
Modello “A” sia sottoscritto da un Procuratore, dovrà essere allegato originale o copia conforme
all’originale della procura speciale attestante il conferimento del potere ad impegnare la Società
offerente.
Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, consegnata dall’ENPAIA a seguito del previsto sopralluogo
obbligatorio finalizzato a prendere conoscenza, da parte del concorrente, dell’impianto informatico
in uso all’ENPAIA e delle modalità di erogazione dei servizi.
Il sopralluogo dovrà svolgersi previo appuntamento con l’ENPAIA: n. tel. 06/5458349 contattare
sig.Paolo Valente entro la data del 1 settembre 2013.
La busta “B” dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
Progetto Tecnico, in carta libera, redatto preferibilmente utilizzando lo schema allegato (Modello
“B”) sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un Procuratore, con le modalità di cui al DPR n.
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28.12.2000 n. 445, accompagnato da valido documento d’identità dell’offerente e contenente tutti
gli elementi richiesti, come meglio descritti nel successivo articolo concernente i criteri di
aggiudicazione.
La busta “C” dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
Offerta Economica Ente, in bollo, redatta preferibilmente utilizzando lo schema allegato (Modello
“C”) sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un Procuratore, con le modalità di cui al DPR n.
28.12.2000 n. 445, accompagnata da valido documento d’identità dell’offerente e contenente tutti
gli elementi richiesti, come meglio descritti nel successivo articolo concernente i criteri di
aggiudicazione.
La busta “D” dovrà contenere, a pena di inammissibilità:
Offerta Economica Iscritti, in bollo, redatta preferibilmente utilizzando lo schema allegato
(Modello “D”) sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un Procuratore, con le modalità di cui al
DPR n. 28.12.2000 n. 445, accompagnata da valido documento d’identità dell’offerente e
contenente tutti gli elementi richiesti, come meglio descritti nel successivo articolo concernente i
criteri di aggiudicazione.
Precisazioni in tema di offerte:
-

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta
valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
Non sono ammesse offerte presentate a mezzo telegramma o telefax.
L’offerta sarà considerata valida per 180 giorni dalla scadenza indicata per la presentazione
dell’offerta.
Tutta la documentazione, nonché il progetto tecnico e l’offerta economica, deve essere redatta
in lingua italiana.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL
PROGETTO TECNICO E DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sarà
valutata sulla base dei seguenti elementi:
1) PROGETTO TECNICO
PUNTI 40
2) OFFERTA ECONOMICA ENTE

PUNTI 40

3) OFFERTA ECONOMICA ISCRITTI

PUNTI 20

Gli aspetti relativi agli elementi costituenti il progetto tecnico e le offerte economiche saranno
valutati da una apposita Commissione Giudicatrice che sarà preventivamente nominata e che
effettuerà la valutazione sulla base dei parametri di seguito indicati.
Dato il particolare contenuto del servizio oggetto della concessione, l’articolazione del punteggio
avverrà così come di seguito indicato:
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“PROGETTO TECNICO”: MAX PUNTI 40
ELEMENTI OFFERTI

VALUTAZIONE/PUNTI

A) Progetto per la gestione del servizio di
cassa

Max punti 3

B) Progetto per il pagamento delle pensioni
e delle altre spettanze dovute dall’ENPAIA

Max punti 3

C) Progetto per la gestione degli incassi

Max punti 14

D) Progetto informatico a supporto
dell’attività istituzionale e servizi on-line
riservati agli iscritti all’ENPAIA

Max punti 15

E) Possesso di idonea certificazione di
qualità in conformità alla norma UNI EN
ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) in materia
di servizi di Tesoreria e Cassa, riferita
all’intero processo ed ai siti di erogazione
del servizio di cassa.

SI
(punti 5)
NO
(punti 0)

Il punteggio sarà attribuito ai singoli elementi offerti ad insindacabile giudizio della Commissione
Giudicatrice.
“OFFERTA ECONOMICA ENTE”: MAX PUNTI 40
ELEMENTI OFFERTI
A) Tasso creditore annuo lordo da
applicare sulle giacenze del conto
corrente bancario di cassa:

VALUTAZIONE/PUNTI
Max punti 10
P = tasso finito offerto x 10
tasso finito migliore

Indicare lo spread in termini di punti
percentuali in AUMENTO /
DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a
tre mesi/365 media mese precedente, vigente
tempo per tempo, con liquidazione
trimestrale degli interessi.
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B) Costo servizio di riscossione a mezzo
M.Av.

Max punti 5

(indicare il costo unitario):

alle offerte, distintamente per
ciascuna voce, il punteggio
verrà attribuito secondo la
seguente formula:

- emissione, stampa e rendicontazione max 4 punti;
- per ogni foglio allegato all’avviso - max
1 punto;

P = costo minore x (4 o 1)
costo offerto

resta salvo il recupero delle spese postali
C) Costo servizio di riscossione a mezzo
RID/SEPA Direct Debit

Max punti 5
alle offerte il punteggio verrà
attribuito secondo la seguente
formula:
P = costo minore x 5
costo offerto

D) Costo bonifici in conto corrente sia su
Istituto Cassiere sia su altre banche

Max punti 5
alle offerte il punteggio verrà
attribuito secondo la seguente
formula:
P = costo minore x 5
costo offerto

E) Costo emissione assegni

Max punti 5

resta salvo il recupero delle spese postali

alle offerte il punteggio verrà
attribuito secondo la seguente
formula:
P = costo minore x 5
costo offerto

F) Commissioni per negoziazione titoli:
- titoli di Stato - max 1 punti;
- obbligazioni Italia - max 1 punti;
- obbligazioni Estero - max 1 punti;
- azioni Italia - max 1 punti;

Max punti 5
alle offerte, distintamente per
ciascuna voce, il punteggio
verrà attribuito secondo la
seguente formula:
P = costo minore x 5
costo offerto
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- azioni Estero - max 1 punti
G) Contributo annuo a sostegno
dell’attività istituzionale dell’ENPAIA

Max punti 5
P = contributo offerto x 5
contributo
migliore

“OFFERTA ECONOMICA ISCRITTI”: MAX PUNTI 20
ELEMENTI OFFERTI
A) CONTO CORRENTE ON-LINE
DESTINATO AGLI ISCRITTI

VALUTAZIONE
-PUNTI
PUNTEGGIO
TOT. MAX
5 PUNTI

Tasso creditore:
indicare lo spread in termini di punti
percentuali in AUMENTO /
DIMINUZIONE, rispetto al tasso BCE,
vigente tempo per tempo
Periodicità liquidazione interessi
Spese fisse di tenuta conto
Spese per operazione
Spese per conteggio interessi e competenze
Tessera Bancomat/Pagobancomat:
- canone annuo carta di debito nazionale
e internazionale (circuiti Bancomat /
PagoBancomat - Cirrus/Maestro)
- commissioni prelevamenti:
- da sportelli automatici Banca
- da altri sportelli
- franchigia n. operazioni gratis per
prelievi su altri sportelli
Bonifici Italia via Internet Banking
Commissioni pagamento deleghe F24
Spese deposito titoli
Trading on-line:
- canone mensile
- commissioni su azioni, warrant,
obbligazioni ord./conv. e titoli di Stato
- commissioni minime per ordine
- spese fisse per ordine
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B) CARTA DI CREDITO COBRANDED
DESTINATA AGLI ISCRITTI:
carta di credito a canone annuo gratuito
riservata agli iscritti abilitati al servizio
telematico Servizi ENPAIA online

PUNTEGGIO
TOT. MAX
5 PUNTI

Canone annuo
Funzionalità:
Prima linea di credito:
deve consentire il pagamento degli acquisti
presso gli esercizi convenzionati ai circuiti
internazionali VISA/MASTERCARD e il
prelevamento di contanti Italia/estero
Seconda linea di credito:
è finalizzata al versamento via Internet dei
contributi previdenziali
Terza linea di credito:
per l’erogazione di prestiti
Plafond massimo linee di credito:
Prima linea di credito
Seconda linea di credito
Terza linea di credito
Opzioni di rimborso (sulle prime due linee):
- opzione saldo: in un’unica soluzione;
- opzione revolving: rimborso del debito
poco alla volta e ricostituzione del
plafond di utilizzo ad ogni rimborso
mensile
Tasso di interesse per rimborso rateale:
indicare lo spread in termini di punti
percentuali in AUMENTO /
DIMINUZIONE, rispetto al tasso BCE,
vigente tempo per tempo
- spread prima linea
- spread seconda linea
- spread terza linea
Commissione per pagamenti on-line dei
contributi previdenziali tramite la carta di
credito cobranded:
- a carico dell’iscritto
- a carico dell’Ente
C) PRESTITI A FAVORE DEGLI ISCRITTI:
finanziamento finalizzato all’acquisto di
attrezzature, strumenti e quant’altro

PUNTEGGIO
TOT. MAX
5 PUNTI
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necessario allo svolgimento dell’attività
professionale
Importo massimo finanziabile
Durata massima del finanziamento
Tasso annuo nominale:
indicare lo spread in termini di punti
percentuali in AUMENTO /
DIMINUZIONE, rispetto alla media
mensile del tasso Euribor a tre mesi
Spese di istruttoria
Spese di incasso
Commissione di estinzione anticipata
D) MUTUI IPOTECARI A FAVORE DEGLI
ISCRITTI:
mutuo finalizzato all’acquisto,
ristrutturazione o costruzione di unità
immobiliari destinate ad abitazione o
farmacia

PUNTEGGIO
TOT. MAX
5 PUNTI

Importo massimo finanziabile
Garanzie
Durate: 5, 10, 15, 20 anni con rimborso in rate
semestrali
Tasso annuo nominale:
indicare lo spread in termini di punti
percentuali in AUMENTO rispetto alla
media mensile dell'Euribor sei mesi
Spese di istruttoria
Spese incasso rata
Commissione di estinzione anticipata
(totale/parziale)
I punteggi verranno attribuiti sulla base dei criteri citati prendendo in considerazione anche gli
eventuali punteggi risultati negativi.
Per quanto riguarda l’Offerta economica iscritti, il punteggio verrà attribuito ai singoli elementi
componenti l’offerta ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, avuto riguardo al
complesso delle voci che costituiscono le singole componenti dell’offerta.
Qualora il costo offerto risultasse pari a euro 0,00 o 0,00%, ai fini del calcolo della formula allo
stesso verrà automaticamente attribuito il valore di 0,1.
Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e
rispondente alle esigenze dell’ENPAIA.
In caso di parità di punteggio complessivo, il servizio sarà affidato mediante sorteggio.
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ART. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DI GARA
La gara si svolgerà con le seguenti modalità:
Nella prima seduta pubblica, fissata per il giorno 9 settembre 2013 alle ore 12:00 presso la sede
dell’ENPAIA, il Presidente di gara, assistito da un Ufficiale Rogante e da due testimoni, procederà
all’esame dei plichi pervenuti ed alla verifica della regolarità della documentazione contenuta nella
busta “A” relativa ai requisiti minimi di ammissibilità alla gara. Al termine di detta seduta, il
Presidente procederà al sorteggio pubblico per il controllo del possesso dei requisiti per il 10% degli
offerenti (con arrotondamento all’unità superiore). Agli offerenti sorteggiati si richiederà di
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti mediante
presentazione di:
1) certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi da quella di
pubblicazione del bando, munito di dicitura relativa al controllo effettuato ai fini
dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
2) certificato di iscrizione (ex art. 13 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385) rilasciato dalla
competente sezione della Banca d’Italia;
3) estratto del Bilancio degli ultimi tre esercizi con indicazione dell’utile;
4) estratto dell’ultimo Bilancio approvato con indicazione del patrimonio netto;
5) indicazione dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto C) dell’articolo 3.
Qualora detta prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute
nell’istanza di partecipazione, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara con possibile
richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Nella seconda seduta pubblica, da tenersi in data che verrà comunicata ai concorrenti ammessi
tramite comunicazione al numero di fax indicato dal concorrente nel modello A, il Presidente della
gara, dopo aver dato lettura delle risultanze relative alla verifica degli esiti sui controlli effettuati
circa il possesso dei requisiti, provvederà all’apertura delle buste contenenti i progetti tecnici dei
concorrenti ammessi, che saranno oggetto di valutazione in seduta riservata.
Al termine di questa fase verrà convocata una terza seduta pubblica, in data che verrà comunicata
ai concorrenti tramite comunicazione al numero di fax indicato dal concorrente nel modello A. In
tale sede il Presidente della gara, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti ai progetti tecnici,
provvederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche Iscritti, dandone lettura. In
seduta riservata la Commissione effettuerà quindi l’attribuzione dei relativi punteggi ed il calcolo
del punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi rispettivamente attribuiti al progetto
tecnico ed all’offerta economica iscritti.
In una quarta seduta pubblica, la cui convocazione verrà comunicata ai concorrenti al numero di
fax indicato nel modello A, verrà data lettura dei punteggi complessivi attribuiti ai concorrenti.
In tale sede il Presidente della gara provvederà all’apertura delle buste contenenti le offerte
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economiche Ente. Nella stessa seduta la Commissione effettuerà quindi l’attribuzione dei relativi
punteggi ed il calcolo del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente e verrà disposta
l’assegnazione provvisoria della gara.
Alle sedute pubbliche di cui sopra potranno intervenire esclusivamente i titolari o i legali
rappresentanti delle ditte partecipanti, o persone munite di procura speciale. Essi avranno diritto di
parola e di chiedere che le loro dichiarazioni vengano inserite a verbale.
ART. 7 - CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
La violazione o l’inosservanza delle disposizioni contenute nei seguenti punti comporta
l’automatica esclusione dalla gara, essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio,
segretezza ed imparzialità:
1) offerta pervenuta oltre il termine indicato negli atti di gara. A tal fine fa fede la data apposta
dall’ENPAIA;
2) mancata chiusura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico
e delle buste interne;
3) assenza di uno o più requisiti di ammissione;
4) mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta.
L’ENPAIA può chiedere tuttavia, a suo insindacabile volere, chiarimenti sulla
documentazione presentata e/o integrazioni alla stessa;
5) offerta espressa con riferimento ad altra offerta.
ART. 8 – AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per
l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da
parte dell’organo deliberante.
Il responsabile del procedimento, entro 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione del servizio, comunica
l’esito di essa al soggetto aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’aggiudicazione, ancorché definitiva, è
condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica
dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o derivanti da
condanna per qualsiasi reato, ai quali consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione. L’Amministrazione aggiudicatrice richiederà pertanto, dopo la conclusione delle
operazioni di gara, all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi
non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati nel corso della prima seduta pubblica (vedi
sopra), la conferma dei requisiti di capacità minima richiesti.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di un’unica offerta giudicata
valida e meritevole di accoglimento; si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare nel caso in cui
nessuna delle offerta presentate venga ritenuta idonea.
Il pagamento delle spese di registrazione e dei bolli del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
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FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

ART. 9 – SUBAPPALTO
Non è consentito affidare in subappalto il servizio oggetto della presente concessione.
ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente disciplinare sono individuati come
dati “personali e sensibili”, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/03 e sono pertanto soggetti alla
disciplina di tutela definita dallo stesso decreto.
ART. 11 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
Spese, oneri, bolli, imposte e tasse inerenti al contratto, comprese quelle relative agli atti ed alle
formalità necessarie alla sua eventuale registrazione, esecuzione, modificazione ed estinzione,
nonché tutte le imposte e tasse presenti e future, sono a totale carico del Concessionario.
ART. 12 – COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA
GARA
Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativo alla procedura di gara, al disciplinare,
alla convenzione o riferite a quant’altro avesse relazione con la gara in questione, saranno accolte
solo se trasmesse a mezzo fax al seguente numero 06/591060 o a mezzo posta elettronica al
seguente indirizzo: robbiano@enpaia.it
I chiarimenti verranno pubblicati, con effetto di notifica a tutte le Imprese concorrenti invitate, sul
sito internet dell’ENPAIA: www.enpaia.it entro il termine di sei giorni lavorativi antecedenti quello
stabilito per la ricezione delle offerte.
ART. 13 - ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:
- Mod. “A” – Istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva;
- Mod. “B” – Progetto tecnico;
- Mod. “C” – Offerta economica Ente;
- Mod. “D” – Offerta economica Iscritti;
- schema di convenzione.
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