SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Fondazione E.n.p.a.i.a. , Ente Nazionale di Previdenza Integrativa degli impiegati e dei dirigenti
dell’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
I.2) Appalto congiunto
Il contratto è un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) Comunicazione
La documentazione a base di gara è pubblicata e liberamente accessibile alla url
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Le offerte vanno inviate in versione elettronica URL https://adeppappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
X Altro tipo Ente di Previdenza
I.5) Principali settori di attività
X Attività di previdenza obbligatoria
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Affidamento dei servizi di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare
II.1.2) CPV principale
66162000
66112000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione
servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione
ENPAIA e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici
II.1.5) Valore totale stimato
€ 1.115.000,00 (unmilionecentoquindicimilavirgolazerozero) oltre eventuale proroga per due
mesi per un valore di 46450,00 (quarantaseimilaquattrocentocinquantavirgolazerozero) il tutto
IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione
II.2.1)
N.A.
II.2.2)
N.A.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS ITI43 Luogo principale di esecuzione Roma
II.2.4)
Servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio immobiliare
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
X Il prezzo non è l’unico criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
€ 1.115.000,00 (unmilionecentoquindicimilavirgolazerozero) oltre IVA

II.2.7) Durata dell’appalto
Mesi 48
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.9)
N.A.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Si - descrizione proroga mesi 2
II.2.12)
N.A.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso a un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE
III:
INFORMAZIONI
FINANZAIRIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attivit. professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
a) Iscrizione CCIA oppure registro commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione all’Albo di cui all’art. 13, come sostituito dal D.Lgs. 223/2016, del D.Lgs.
385/1993 recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per gli istituti
bancari autorizzati in Italia e per le succursali italiane di istituti bancari che abbiano sede
legale in Stati Membri della UE. Il concorrente istituto bancario stabilito in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta autorizzazione all’attività bancaria ai sensi dell’art.
14 del D.Lgs. n. 385/1993.
c) Autorizzazione all’esercizio di Banca depositaria in conformità alle disposizioni normative e
regolamentari pro-tempore vigenti
III.1.2) Capacità economico finanziaria
d) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizi di banca
depositaria) riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 500.000,00
IVA esclusa. Il settore di attività è “servizi di banca depositaria”. Tale requisito è richiesto
poiché il servizio oggetto di affidamento è specifico e particolarmente delicato per la
Fondazione ENPAIA e per l’interesse pubblico all’integrità del patrimonio previdenziale del
quale la stessa è portatrice, conseguentemente è necessario che l’istituto bancario che
svolge il servizio di banca depositaria sia particolarmente solido e affidabile dal punto di
vista finanziario.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Almeno un servizio analogo di banca depositaria relativo ad un singolo portafoglio in custodia e
amministrazione di valore di libro non inferiore a 1,5 miliardi di euro (analogo, pertanto, per
dimensione a quello di ENPAIA) per un importo non inferiore a € 1.000.000,00 nel triennio
III.1.5) Informazioni concernenti i contratti d’appalto riservati
N.A.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad particolare professione
X La prestazione di servizio è riservata ad una particolare professione
D.Lgs. 385/1993 recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
N.A.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte
durante la negoziazione o il dialogo
N.A.
IV.1.5) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte
durante la negoziazione o il dialogo
N.A.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
N.A.
IV.1.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
N.A.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
DATA 07/09/2018 ORA 10:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare
offerte o a partecipare
N.A.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 mesi
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/09/2018 Ora10:00 Luogo Fondazione E.N.P.A.I.A. Viale Beethoven, 48 Roma
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
N.A.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
X Si farà ricorso alla fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari
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 in favore del
concorrente con il punteggio tecnico più elevato, in caso di punteggi identici 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 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. Registrarsi al Portale Appalti utilizzando la funzione “Registrati” all’indirizzo
https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp
2. Accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase
di registrazione al Portale di cui al punto precedente
3. Prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel
“Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche”;
4. con particolare riferimento al firmatario dell’offerta, essere in possesso di una firma
digitale valida.
5. 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.
VI.4. Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio, sede di Roma, Via Flaminia n. 189, 00196 Romawww.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
N.A.
VI.4.3) Procedure di ricorso
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. Il deposito deve
avvenire con modalità telematiche.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso
N.A.

