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Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 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  
CIG 8828306494  numero di gara 8216667 

 

RISPOSTE AI QUESITI 1-2-3 

 
 

CHIARIMENTO N. 1 
QUESITO   
Buongiorno, si richiede la documentazione di gara in formato editabile. 

 
RISPOSTA  
In riferimento al quesito posto si rappresenta che la documentazione di gara in 
formato “pdf” non è firmata digitalmente e dunque può essere agevolmente 
modificata dai concorrenti in funzione delle proprie esigenze. Si rammenta inoltre che, 
ai sensi dell’art. 2 del Disciplinare, “I Moduli allegati al presente Disciplinare devono 
intendersi quale ausilio ai concorrenti e, pertanto, il loro utilizzo non è tassativo, né il 
mancato utilizzo è causa di esclusione”.  

 
CHIARIMENTO N. 2 

QUESITO   
Con riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di cassa, si chiedono i seguenti 
chiarimenti in merito ai requisiti previsti per la partecipazione dal Disciplinare di gara 
(Allegato B). 

In particolare: 

1) in ordine al requisito relativo al Rating Investiment Grade non inferiore a BBB- 
(Paragrafo 10.2 lett. c) del Disciplinare), si chiede conferma che lo stesso possa 
essere assolto anche con riferimento al rating attribuito da DBRS Morningstar; 

Distinti saluti. 

RISPOSTA 
Si conferma. In riferimento al quesito posto si rappresenta che ai sensi dell’art. 10 del 
Disciplinare “La comprova del requisito c) è fornita mediante l’esibizione di copia 
conforme della certificazione rilasciata dalle società di rating.”  
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CHIARIMENTO N. 3 
QUESITO   
Con riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di cassa, si chiedono i seguenti 
chiarimenti in merito ai requisiti previsti per la partecipazione dal Disciplinare di gara 
(Allegato B). 

In particolare: 

1) in ordine alla sussistenza di un sistema di Business continuity management 
(Paragrafo 10.3 lett. h) del Disciplinare), si chiede conferma che la produzione 
di idonea documentazione a dimostrazione della relativa implementazione, sia 
sufficiente e alternativa alla presentazione di certificazione UNI EN ISO 
22301:2012 che quindi va considerata non obbligatoria. 

Distinti saluti. 

RISPOSTA 
Si conferma. In riferimento al quesito posto si rappresenta che ai sensi dell’art. 10 del 
Disciplinare è richiesto di documentare “l’implementazione di un sistema di Business 
continuity management anche attraverso la certificazione UNI EN ISO 22301:2012 o 
superiore”. Pertanto, la certificazione UNI EN ISO 22301:2012 non è obbligatoria.  
 

 

 

Cordiali saluti 
 
IL RUP. ARCH. DOMENICO DI BAGNO 

 
 
 


