
 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO D’APPALTO - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELL’ALM E INVESTMENT ADVISORY A 
SUPPORTO DELLA DIREZIONE FINANZA E DELLA FONDAZIONE ENPAIA NELLA SELEZIONE E 
VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DI IMPIEGO DELLE RISORSE – LOTTO 1 
 
CIG: 8232813C33 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Con l’affidamento del presente appalto, la Fondazione ENPAIA e le Gestioni Separate dei Periti Agrari 

e degli Agrotecnici si propongono di acquisire i seguenti servizi:  

 

1 Sviluppo ed implementazione della metodologia “ALM-LD” 

• Analisi delle passività dell’Ente utilizzando i flussi e le ipotesi funzionali alla redazione del 

Bilancio Tecnico, con dati forniti e/o elaborati dall’Ente oppure forniti e/o elaborati 

dall’Attuario dello stesso. Per ogni fattore di rischio (demografico, economico e finanziario) 

verranno prodotte analisi di “sensitivity” ovvero verrà valutato l’impatto derivante dalla 

variazione di tali fattori sul valore attualizzato degli impegni e sui flussi di passività; 

• Analisi delle attività complessive dell’Ente e rilettura del patrimonio, nelle sue componenti 

mobiliare ed immobiliare, in termini di composizione rispetto ai fattori di rischio individuati 

per le passività. Entrambe le componenti saranno valutate a valori di mercato e, nello 

specifico, la componente immobiliare verrà approssimata con criteri condivisi con l’Ente, con 

livelli di sofisticazione in funzione della rilevanza nel bilancio dell’Ente. Alle classiche misure 

di volatilità e di rendimento verranno affiancati gli stessi indicatori di sintesi identificati per i 

rischi del passivo; 

• Calcolo del “Funding Ratio”, quale rapporto tra il valore di mercato del patrimonio e il valore 

attuale delle passività a popolazione chiusa. A tale proposito il modello dovrà considerare la 

peculiarità del modello previdenziale dell’Ente (mutualistico-solidaristico); 

• Analisi dell’esposizione netta dell’Ente ai principali fattori di rischio al fine di valutare se la 

strategia degli investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente è in grado di 

massimizzare la probabilità di migliorare il “Funding Ratio” su un orizzonte temporale di 

medio-lungo termine; 

 

 

 



 

 

 

 

• Implementazione del modello stocastico al fine di prevedere l’evoluzione del “Funding Ratio” 

nel tempo al variare degli scenari economico-finanziari, con possibilità di effettuare 

simulazioni prospettiche del “Funding Ratio” e di identificare la distribuzione futura di tale 

indicatore, al variare di diverse variabili economiche e finanziarie, data l’asset allocation del 

momento; 

• Proposta di AAS elaborata in logica ALM-LDI. 

 

2. Supporto continuativo e manutenzione della metodologia “ALM-LDI” e della relativa 

modellistica 

• Aggiornamento trimestrale delle stime dei flussi passivi, della loro attualizzazione, del livello 

di capitalizzazione e di tutti gli indicatori di rischio necessari ad una gestione del patrimonio 

efficiente ed integrata; 

• Aggiornamento mensile (o comunque in concomitanza con particolari situazioni/eventi di 

mercato che incidano sul valore dell’attivo e del passivo) dell’attivo, in corrispondenza 

dell’incasso dei contributi, proposizione di eventuali correttivi finalizzati da un lato a 

massimizzare la probabilità di migliorare il livello di capitalizzazione e di sfruttare le 

opportunità di mercato. A tali aggiornamenti verranno affiancati report mensili di analisi e 

previsioni dello scenario macro-economico e finanziario; 

• Analisi degli scostamenti tra AAT e AAS come proposta nella fase 1; 

• Erogazione di attività di formazione specifica a favore dell’Ufficio Finanza-Gestione 

Patrimonio Mobiliare relative ai contenuti ed alla strumentazione predisposta, secondo 

modalità e tempi da concordare; 

• Partecipazione dei responsabili della Società Aggiudicataria ad incontri periodici con gli 

Organi Collegiali dell’Ente (Consiglio di Amministrazione e Comitati) nonché con la 

Commissione Patrimonio Mobiliare e con l’Ufficio Finanza-Gestione Patrimonio Mobiliare al 

fine di verificare l’”ALM” trimestrale o di analizzare temi ed argomenti specifici. 

3. Supporto all’analisi delle alternative di impiego degli attivi di portafoglio che verranno 

individuate attraverso le procedure di selezione svolte dalla Direzione Generale e dalla Direzione 

Finanza. La stesura di note, relazione ovvero ogni altro atto necessario dovranno essere predisposte 

obbligatoriamente entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta;  

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Supporto di risk analysis alla Direzione Generale e alla Divisione Finanza attraverso apposita 

relazione di approfondimento, ove richieste; 

 

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario è assolutamente e specificamente escluso da qualsiasi operatività inerente la 

selezione o promozione di investimenti. Lo svolgimento di tale attività, anche in via indiretta, 

costituirà grave inadempimento e legittimerà l’Ente alla risoluzione del Contratto anche ai sensi 

dell’art. 1456 codice civile. 

L’operato dell’aggiudicatario deve essere improntato a criteri di efficienza, efficacia, tempestività e 

riservatezza. 

Si precisa che ogni metodologia/tecnica di analisi e verifica impiegata per l’esecuzione dell’incarico, 

dovrà essere corredata da specifico documento tecnico che ne descriva le modalità di calcolo 

(dall’individuazione dei dati di input all’ottenimento dei dati finali) così da permettere al personale 

dell’Ufficio Funzione Finanza la replica e la verifica di ogni singolo passaggio. 

È inoltre onere dell’aggiudicatario modificare ognuno dei suddetti processi per sopravvenute 

esigenze dell’Ente di tipo amministrativo, legislativo o tecnico senza poter pretendere alcunché dalla 

Stazione appaltante. 

Tutti i reports inerenti le attività dei servizi ed ogni altro documento o relazione trasmessi 

dall’aggiudicatario all’Ente dovranno essere redatti in lingua italiana e accompagnati da un glossario 

tecnico esplicativo delle terminologie e degli acronimi utilizzati. I reports dovranno, altresì essere 

conformi, quanto alla periodicità e al format, a quanto offerto in sede di gara. La lingua italiana dovrà 

essere altresì utilizzata nei rapporti con gli Organi dell’Ente. 

L’appaltatore è tenuto a fornire all’Ente, entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione dell’incarico, un 

report finale aggiornato alla data di scadenza del contratto, ove tale data non coincida con quella di 

rilascio ordinario della reportistica. 

 

ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO 

 

Il servizio oggetto dell’appalto avrà una durata di 12 (mesi) mesi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto di appalto rinnovabili, ad insindacabile giudizio dell’Enpaia, per ulteriori 

12 mesi.  Il contratto non è tacitamente rinnovabile.  

 

 

 



 

 

 

 

ART. 4 - IMPORTO PREVISIONALE DEL CONTRATTO 

 

L’importo presunto biennale del servizio posto a base d’asta è pari a complessivi € 100.000,00 

(centomilavirgolazerozero) oltre IVA (€ 50.000,00 oltre iva annui). Non sono previsti oneri per la 

sicurezza di tipo interferenziale. 

L’importo contrattuale verrà determinato mediante l’applicazione del ribasso offerto dalla ditta 

aggiudicataria in sede di gara. 

  

ARTICOLO 5 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

 

La società aggiudicataria si obbliga, nel corso di validità del contratto, a mantenere la medesima 

composizione del gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto 

a quella indicata in sede di gara.  

Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente 

approvate dall’Ente e, comunque, non potranno determinare un minor livello di qualità ed 

esperienza professionale del team rispetto a quanto offerto e valutato in sede di gara; la società si 

obbliga pertanto a comunicare tempestivamente all’Ente eventuali variazioni dei componenti il 

suddetto gruppo di lavoro, dando evidenza all’Ente del curriculum vitae dei componenti subentranti, 

al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dal presente articolo. . 

L’Ente si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal gruppo di 

lavoro; qualora l’Ente riscontri una non conformità dell’affidatario ai propri standard qualitativi potrà 

richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione. 

 

ART. 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

L’Appaltatore dovrà nominare una o più persone – conformemente a quanto previsto dal modello 

organizzativo proposto - qualificate quale Responsabile del servizio o di parti autosufficienti di esso 

per coordinare il personale addetto. Il Responsabile avrà il compito di assicurarsi che il servizio venga 

svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.  

Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali 

problemi. L’Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile del 

servizio, almeno un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.  

 

 



 

 

 

 

ARTICOLO 7 - RELAZIONE TECNICA 

 

Le società concorrenti dovranno produrre una relazione strutturata in modo da presentare, in forma 

sintetica ma esauriente, tutte le informazioni necessarie a valutare l’offerta tecnica secondo i capitoli 

specificati nella lettera di invito. 

Le schede curricula vitae predisposte secondo il formato europeo, debitamente compilate dalle 

risorse che la società intende utilizzare, dovranno essere firmate e sottoscritte come previsto dal 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, D. Lgs, 50/2016 e s.m.i. 

Le offerte presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte all’esame di una Commissione 

appositamente costituita ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che opererà in base ai criteri, sub-

criteri e relativi parametri ponderali indicati nel disciplinare di gara. 

 

ARTICOLO 9 - PENALI E INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 

 

Nel caso di mancato rispetto dei termini, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene 

applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale (Art. 113-bis comma 

4 del D.lgs n°50/2016). 

La somma complessiva delle penali applicate per tutta la durata contrattuale non dovrà superare il 

limite del 10% dell’importo netto contrattuale.  

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

ulteriori danni o eventuali oneri sostenuti dalla Fondazione a causa della mancata consegna dei locali 

entro il termine previsto contrattualmente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ART. 10 - PAGAMENTI 

 

La fatturazione dei servizi oggetto del presente capitolato avverrà in rate trimestrali. Il pagamento 

del corrispettivo del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della 

relativa fattura.  

Sull’importo dei corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno operate le detrazioni delle somme 

eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso 

contrattualmente previsto.  

ENPAIA è altresì soggetto al D.M. n. 55/2013 attinente all’obbligo di fatturazione elettronica per le 

Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, la fattura dovrà essere inviata esclusivamente tramite il 

suddetto sistema. 

Al fine di consentire il corretto instradamento delle fatture elettroniche, si informa che il codice 

ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni 

(www.indicepa.gov.it) è il seguente:  

URV99X. 

È prevista per il Committente l'applicazione della norma sulla scissione dei pagamenti (c.d. split 

payment).  

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato, obbligatoriamente, il numero di CIG. 

 

ART. 11 - CAUZIONE 

 

A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei 

danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l’impresa aggiudicataria è tenuta a prestare 

un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10% dell’importo contrattuale, salvi gli aumenti 

e/o le riduzioni previste dalla legge, da costituirsi secondo quanto previsto dall’Art. 103 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.. 

In caso di escussione, parziale o totale, la cauzione dovrà essere ricostituita dall’appaltatore, ai sensi 

dell’art. 103 comma 1, penultimo periodo, su semplice richiesta della Fondazione. In difetto, la 

reintegrazione avverrà a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere. 

 

 

 



 

 

 

 

 

La cauzione definitiva sarà restituita o svincolata dopo la scadenza del rapporto contrattuale entro 30 

gg. dalla richiesta dell'Appaltatore, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta.  

 

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

È ammesso il subappalto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. 

E’ vietata, a pena di risoluzione, la cessione, anche parziale, del contratto.  

 

ART. 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla legge 17 

dicembre 2010, n. 217 e s.m.i. 

Il C.I.G. (codice identificativo gara), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta 

dell’Ente relativo alla commessa e che deve essere utilizzato su tutti gli strumenti di pagamento è 

quello riportato sull’invito a manifestare interesse e sugli altri documenti di gara.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

ART. 14 - RISOLUZIONE 

 

La risoluzione del contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, comporta l’incameramento della 

cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati all’Ente. 

L’Ente avrà facoltà di risolvere il contratto, senza obbligo di messa in mora o di altra formalità, per 

fatto o causa dell’Appaltatore, ferma restando l’applicazione delle penalità e delle ammende, nei casi 

di: 

 ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, nell’assunzione dell’appalto, 

rispetto al termine indicato nel contratto d’appalto. 

 raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci percento) 

dell’importo contrattuale; 

 cessione totale o parziale dell’appalto; 

 



 

 

 

 

 

 

 gravi e ripetute violazioni delle misure di sicurezza; 

 oltre n. 2 gravi ritardi rispetto alle tempistiche di cui all’art. 1 punto 2.3; 

 frode; 

 mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto 

nel presente capitolato; 

 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto; 

 violazione degli obblighi previsti in materia di tutela dei lavoratori; 

 perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia; 

 la perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

autocertificati in sede di presentazione dell’offerta e comprovati in esito all’aggiudicazione 

definitiva; 

 mancata comunicazione di fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul 

possesso dei requisiti in ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

autocertificati in sede di presentazione dell’offerta e comprovati in esito all’aggiudicazione 

definitiva; 

 mancato rispetto al Codice Etico. 

 tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente CSA e dagli altri documenti di gara. 

In caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, 

anomalie, negligenza, mancata rispondenza del servizio effettuato ai requisiti e prescrizioni del 

presente CSA, il Direttore dell’esecuzione del contratto procederà a diffidare l’Appaltatore mediante 

ingiunzione via PEC recante il termine perentorio, comunque non inferiore a 10 giorni, entro cui 

debbono cessare le cause che hanno motivato la diffida, nonché l’avvertimento che - in caso di 

inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore. Il permanere 

delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella 

diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del 

contratto in danno dell’Appaltatore. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ART. 15 - FORO COMPETENTE 

 

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

 

ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO 

 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di registrazione del contratto di appalto, i relativi diritti 

di segreteria, i bolli e tutte le spese accessorie relative al contratto.  

 

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, i dati personali vengono raccolti e utilizzati ai fini 

dell’espletamento della procedura o di parte di essa. Il titolare per il trattamento dei dati è la 

Fondazione E.N.P.A.I.A. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.  

 

ART. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento è Luigi Di Vona 

 

 

 


