
 

 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI DEL PATRIMONIO 

MOBILIARE DELLA FONDAZIONE E.N.P.AI.A. E DELLE GESTIONI SEPARATE DEI 

PERITI AGRARI E DEGLI AGROTECNICI CIG - 9505409FA3 numero di gara 8811737 

RISPOSTE AI QUESITI da 1 a 3 

CHIARIMENTO N. 1 

QUESITO  

Facendo riferimento al Requisito di cui al punto 6.3 / g) del Disciplinare di Gara, riportato 

di seguito:"6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE g) Esecuzione negli 

ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo 

triennio almeno un servizio di banca depositaria relativo ad un singolo portafoglio in custodia 

e amministrazione di valore di libro non inferiore a 2,5 miliardi (analogo, pertanto, per 

dimensione a quello di Enpaia), con Casse di Previdenza ex d.lgs. 509/1994 e d.lgs. 

103/1996." 

Si richiede con la presente se tale Requisito possa essere inteso come soddisfatto se il 

servizio di banca depositaria sia stato svolto dalla società candidata nell'ultimo triennio 

con Enti Previdenziali, inclusi quindi i Fondi Pensione, precisando che per questi ultimi la 

normativa prevede l'obbligo di dotarsi di una banca depositaria mentre per le Casse di 

Previdenza il servizio è opzionale a discrezione della Cassa stessa. 

(OMISSIS) 

RISPOSTA  

Si conferma quanto previsto nel Disciplinare circa il Requisito di cui all’art. 6.3. del 

Disciplinare che richiede, ai fini della tutela delle esigenze della Fondazione, lo 

svolgimento nell’ultimo triennio di almeno un servizio di banca depositaria con Casse di 

Previdenza ex d.lgs. 509/1994 e D.lgs. 103/1996.  

 

 

 



 

 

 

 

CHIARIMENTO N. 2 

QUESITO  

Al fine di rendere più agevole la compilazione della documentazione in oggetto, si 

richiede alla stazione appaltante la possibilità di ricevere copia della domanda di 

partecipazione e dei modelli di documentazione amministrativa in formato .doc anziché 

.pdf. 

 (OMISSIS) 

RISPOSTA  

I modelli sono da intendersi come fac-simile messi a disposizione a titolo esemplificativo 

e, in ogni caso, possono essere agevolmente esportati in formato word. Nella 

compilazione degli stessi è necessario riportare quanto esattamente indicato nella 

documentazione di gara.  

 

CHIARIMENTO N. 3 

QUESITO  

(OMISSIS) 

1) Con riferimento all'Art. 10 dello Schema di contratto, ci confermate che, in caso di 

applicazioni di penali, queste sarebbero pari all'1 per mille dell'ammontare netto 

contrattuale moltiplicato per ogni giorno di violazione degli obblighi contrattuali? Se no, 

vi chiediamo gentilmente di chiarire le modalità di calcolo delle penali. Cosa si intende 

con l’espressione variabili a seconda della gravità del caso e come si ritiene di applicarla? 

2) Nell’eventualità di aggiudicazione della gara, sarebbe possibile, in sede di definizione 

del contratto, integrare l’art. 20 Trattamento dei dati personali dello schema di contratto 

al fine di prevedere il Committente e l’appaltatore quali entrambi titolari del trattamento 

dei dati? 

3) Vi chiediamo di confermare che i documenti firmati digitalmente e salvati in formato 

.pdf siano accettati dalla piattaforma telematica e non blocchino l’invio dell’offerta, 

ancorché la piattaforma restituisca il seguente messaggio "ATTENZIONE: per i  



 

 

 

 

documenti allegati, contrassegnati in rosso e con documento con firma non verificata, 

non è stato possibile verificare la firma digitale, assicurarsi pertanto che il documento sia 

correttamente firmato prima di proseguire!". 

4) Potete precisare che oggi non ci sono benchmark in uso? In caso contrario, potreste 

precisare quali sono i benchmark attualmente utilizzati? 

5) Vi chiediamo gentilmente di fornire le coordinate bancarie per il pagamento della 

garanzia provvisoria. 

6) Vi chiediamo gentilmente di precisare la composizione del portafoglio, con particolare 

riferimento al numero di UCITS e FIA in portafoglio. 

7) Nel vostro patrimonio è indicata la presenza di immobili e polizze assicurative. Vi 

chiediamo gentilmente di chiarire i servizi che vi aspettate di ricevere sulle polizze e di 

confermare la presenza di un esperto indipendente per la valorizzazione degli immobili e 

delle polizze. 

 

RISPOSTA  

1) Si conferma che le penali saranno calcolate in misura giornaliera pari all’1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale 

2) Nel ribadire la clausola sul trattamento dei dati personali, eventuali integrazioni sul 

punto, ove pertinenti, saranno eventualmente successivamente valutate in base alle 

previsioni di legge e al contenuto del servizio.  

3) Come previsto dall’art. 12 del Disciplinare “Le operazioni di inserimento sul Sistema di 

tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente”. Per 

problemi tecnici si suggerisce di rivolgersi al servizio di assistenza dell’ADEPP. 

4) Si conferma che ad oggi non ci sono benchmark in uso, come indicato nel Capitolato, 

Cap. 4, pag. 7. 

5) Si riportano di seguito le coordinate bancarie di Enpaia, fermo restando il rispetto 

dell’art. 93, in particolare laddove prevede che l’offerta sia corredata anche  

 



 

 

 

 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto. 

IT71Q0503411701000000002966 BANCO BPM 

6) Si rimanda a quanto indicato nella Premessa del Capitolato dove sono indicati i dati 

rilevanti della composizione del portafoglio, anche con riferimento agli UCITS e FIA. Il 

numero degli UCITS e FIA alla data del 30/06/2022 sono rispettivamente 90 e 39 per 

la Fondazione E.N.P.A.I.A., 35 e 10 per la Gestione Separata Periti Agrari, 32 e 5 per la 

Gestione Separata Agrotecnici. 

7) Gli immobili e le polizze non rientrano nel patrimonio oggetto del servizio di Banca 

Depositaria. 

IL RUP Arch. Domenico Di Bagno 

 


