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    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8823283378    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Cassa depositi e prestiti via Goito 4 - 00185 Roma 
E-mail: cdpspa@pec.cdp.it. URL: https://portaleacquisti.cdp.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Gara europea a procedura aperta avente ad oggetto servizi professionali per il sup-
porto a CDP sul sistema SS&C Algorithmics. II.1.2) CPV 72212000. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 2 420 000.00 EUR II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di 
gara. II.2.7) Durata in mesi: 36. II.2.11) Opzioni: sì: CDP si riserva la facoltà di prorogare l’accordo quadro per un periodo 
massimo di ulteriori 24 mesi, attivabili di anno in anno (12 + 12 mesi), qualora alla scadenza non si fosse esaurito il relativo 
plafond. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/09/2021 Ora: 12:00 
IV.2.7) apertura delle offerte: 13/09/2021 Ora: 12:30 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Roma. 
VI.5) invio alla Guue: 09/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Maurizio Petronzi

  TX21BFM17075 (A pagamento).

    FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

      Bando di gara - CIG 8828306494    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione E.N.P.A.I.A., Viale Beethoven, 48 – 00144 
Roma, R.U.P.: Arch. Domenico Di Bagno. Punti di contatto: tel. 065458353, pec: archd.dibagno@pec.enpaia.it, e-mail: 
dibagno@enpaia.it; profilo del committente: https://www.enpaia.it/bandi-di-gara-e-contratti. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’af-
fidamento del servizio di cassa e dei servizi complementari della Fondazione Enpaia - Ente nazionale di previdenza per gli 
addetti e gli impiegati in Agricoltura – e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici. CPV: 66110000- 4. Tipo 
di Appalto: Appalto di Servizi. Divisione in lotti: no, come da motivazione indicata nel Disciplinare di gara. Valore stimato 
dell’appalto: €455.000. Per la descrizione dei servizi si rinvia al Disciplinare e al Capitolato. Durata: 36 mesi dalla stipula 
del Contratto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. procedura aperta ex art. 60 del D.lgs n°50/2016 e s.m.i., interamente gestita telematica-
mente. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Si procederà all’apertura delle offerte applicando l’istituto dell’inversione 
procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 deld.lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 05/08/2021 ore 10:00. Apertura 
offerte: 05/08/2021 ore 15:00.Validità minima delle offerte: 180 giorni dal termine di ricezione. Lingua: Italiano 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara dematerializzata sul portale ADEPP all’indirizzo: https://adepp-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp. Documentazione liberamente accessibile all’indirizzo: https://www.
enpaia.it/bandi-di-gara-e-contratti. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Disciplinare 
di gara, al Capitolato e allo Schema di Contratto che formano parte integrante e sostanziale del presente bando e che sono 
pubblicati sul profilo del committente e all’interno della piattaforma informatizzata dell’Adepp agli indirizzi sopra indicati. 
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio – Via Flaminia, 189, 00196 - Roma.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Domenico Di Bagno

  TX21BFM17081 (A pagamento).


