Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi:
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari - ENPAV – via Castelfidardo n. 41 – 00185 Roma – ITALIATelefono: +39 06.492001 - Posta elettronica: enpav@enpav.it
Indirizzo principale: (URL) www.enpav.it
I.2) Appalto congiunto:
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www. enpav.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Previdenza obbligatoria in favore dei medici Veterinari

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Cassa e tesoreria in favore
dell’ENPAV e dei propri iscritti.
II.1.2) Codice CPV principale: 66100000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Cassa e tesoreria per la
gestione di conti correnti, incassi, riscossione contributi previdenziali, pagamenti e servizi telematici in favore
dell’ENPAV e dei propri iscritti, per il periodo 01.01.2018 al 31.12.2022, come meglio descritto negli atti di
gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 525.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: lotto unico
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari:
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e gli uffici
ENPAV, via Castelfidardo n. 41 – 00185 Roma
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Affidamento del Servizio di Cassa e tesoreria in favore dell’ENPAV e
dei propri iscritti, come meglio descritto negli atti di gara.
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.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 525.000,00 euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Per le modalità di partecipazione alla gara si rimanda alla
documentazione disponibile sul profilo di committente www.enpav.it - CIG 7234999E09

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Possono partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che risultino in possesso
dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
b) insussistenza nei confronti degli amministratori delle condizioni ostative a ricoprire la carica in banche
di cui al D.M. 161/1998;
c) autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 385/1993, ovvero possesso
di apposita autorizzazione di legge per lo svolgimento dei servizi di cassa e/o tesoreria degli Enti
Pubblici.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (Impresa singola/Raggruppamento Temporaneo di
Imprese/Consorzio) deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) possedere un rating Investiment Grade (ovvero non inferiore a Baa2 se Moody’s; a BBB- se S&P o Fitch
o Dagong);
b) aver chiuso in utile i bilanci degli ultimi tre esercizi sociali.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (Impresa singola/Raggruppamento Temporaneo di
Imprese/Consorzio) deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) aver gestito, nel triennio solare antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
(2014/2015/2016) e per almeno due anni consecutivi il servizio di cassa per almeno 1 ente iscritto
nell’elenco Istat;
b) avere nel Comune di Roma una propria Sede/Agenzia aperta dal lunedì al venerdì, con orario pari a
quello normalmente riservato all’esecuzione delle operazioni bancarie.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto è disciplinato dall'accordo
sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 17/11/2017 Ora: 12:00
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 giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/11/2017 Ora: 15:00
Luogo: presso gli uffici ENPAV, all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono ammessi ad assistere i legali
rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: secondo quanto previsto nei documenti di gara
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Indirizzo: Via Flaminia n. 189, CAP:
00196 Città: Roma, Paese: Italia.

VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il
presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Roma, nelle forme e termini di cui all’art. 120
del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/10/2017

