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DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISK ADVISORY EX POST, 

ASSET LIABILITY MANAGEMENT, ASSET ALLOCATION, 

PERFORMANCE E RISK ANALYSIS 
 

 ART.  1 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio per anni 4 di “Risk Advisory Ex 
Post, Asset Liability Management, Asset Allocation, Performance e Risk analysis” di 
supporto agli organi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. 
I servizi richiesti sono analiticamente descritti nel capitolato tecnico prestazionale. 
Il predetto servizio sarà affidato dalla Cassa Forense attraverso l’espletamento di una 
gara mediante procedura aperta e con aggiudicazione alla ditta mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’importo presunto a base d’asta è pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) (IVA 
esclusa).  
Il numero di CIG assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) alla 
presente gara è il seguente: 7189164DCC. 
Le ditte concorrenti per partecipare alla gara devono versare il contributo di € 70,00 
all’ANAC. 
Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. 
 
 

ART.  2  

La gara sarà espletata mediante procedura aperta e aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
La Cassa Forense valuterà le offerte ritenute anormalmente basse con le modalità 
previste dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016. 
Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta ai sensi dell’art. 32 del DLgs 
n. 50/2016, e non sono ammesse offerte in aumento. 
Al riguardo non potrà partecipare, per incompatibilità, alla presente gara la 
società attualmente affidataria fino al 31 agosto 2018 del servizio di Advisor per il 
rischio ex-ante del patrimonio mobiliare dell’Ente; tale divieto si estende anche 
alle società controllate o collegate alla predetta società. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta che risulti 
conforme ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.  
La Cassa si riserva la facoltà di annullare o di revocare e non aggiudicare in ogni 
momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni organizzative  o per la modifica 
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di circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come 
anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione qualora ritenga 
che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, 
così come previsto dall’art. 95 del DLgs 50/2016 o venga valutata negativamente ex art. 
97  del DLgs 50/2016. 
La Cassa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento del 
servizio ovvero di stralciare parti del servizio al momento dell’affidamento ovvero 
dell’esecuzione dello stesso, senza che ciò possa costituire diritto o titolo a rimborsi o 
risarcimenti o indennizzi di sorta da parte dei partecipanti o dell’aggiudicatario. 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui 
all’art. 45 e ss. del DLgs 50/2016 con le modalità previste dai predetti articoli. 
Si precisa che, in caso di raggruppamenti, come statuito all’art. 83 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i., la società mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria. 
 
 

ART. 3 

Il plico contenente la documentazione di gara, idoneamente sigillato e recante 
all’esterno la ragione sociale e l’indirizzo della Società nonché la dicitura: “Gara 
Advisor ex-post 2017 Cassa Forense”, deve contenere al suo interno tre distinte buste, 
a loro volta idoneamente sigillate, recanti le seguenti diciture: 
- busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”; 
- busta n. 2 – “Offerta tecnica”. 
- busta n. 3 – “Offerta economica (prezzo)”. 

Il plico di cui sopra deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il   
10/10/2017_ore 12,00, presso la sede della Cassa Forense, Ufficio contratti e gare - Via 
G. G. Belli 5, 00193 – Roma, a mezzo servizio postale, corriere o consegna a mano. Il 
rischio del recapito oltre il termine sopra indicato grava sul mittente. 

 

ART. 4 

La documentazione amministrativa - busta n.1 -  richiesta per partecipare alla gara che 
deve essere inserita nella busta n.1 viene di seguito elencata: 
 

• Domanda di partecipazione alla gara, in carta libera, sottoscritta dal 
Rappresentante Legale o da un procuratore o da un funzionario munito di poteri 
di firma con indicazione ed allegazione della procura; 

• dichiarazione contenente gli estremi di identificazione del concorrente 
(denominazione o ragione sociale dell'impresa, sede legale, numero della partita 
IVA e/o codice fiscale, numero di telefono, fax, mail, posta certificata, ai quali 
potranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura); 

• dichiarazione del Legale Rappresentante che, la Società non si trova in alcuna 
delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare dettagliatamente 
elencate dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e che i soggetti indicati dall’art. 80 
commi 2 e 3, del predetto decreto, non si trovano in alcuna delle situazioni di 
esclusione dalla partecipazione alle gare dettagliatamente elencate dai commi 1 
e 2. Si precisa che se il soggetto che rende la suddetta autodichiarazione, oltre 
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che per sé stesso, non ritiene di poterla effettuare anche per tutti gli altri soggetti 
indicati ai commi 2 e 3, costoro dovranno farlo singolarmente.  

• L’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. indicandone il 
numero di iscrizione - ovvero iscrizione presso i registri equivalenti dello Stato 
membro UE di appartenenza, in corso di validità, - per l’attività di cui 
all’oggetto della presente selezione; 

• Dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse nello svolgimento 
dell’incarico nei confronti di banche, assicurazioni, gestori e brokers; 

• Impegno, in caso di aggiudicazione, a garantire la presenza di una struttura 
operativa nel territorio della Repubblica Italiana, al fine di consentire idonea 
interlocuzione con la Cassa Forense in relazione allo svolgimento del servizio 
oggetto di selezione. 

• dichiarazione che il fatturato annuo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 
(anni 2014/2015/2016) relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente 
bando non è inferiore a Euro 250.000,00 (per ciascuna annualità); si precisa che 
il requisito di partecipazione relativo al fatturato viene richiesto, considerato il 
valore dell'appalto, in relazione alla complessità e specificità del servizio 
richiesto. Il servizio oggetto di affidamento, infatti, è caratterizzato da un 
notevole tecnicismo e richiede il possesso di competenze elevate nel campo 
specifico. Pertanto, la capacità economico-finanziaria richiesta è finalizzata a 
garantire la congruità della capacità produttiva dell’appaltatore con l’impegno 
prescritto dall’appalto affidato. 
In sede di verifica dei requisiti, il suindicato fatturato dovrà essere comprovato 
mediante produzione dei bilanci o di idonea documentazione contabile-fiscale. 

• dichiarazione di impegnarsi ad assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, nonché di osservare le norme vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

• dichiarazione di aver preso visione del bando e della documentazione di gara 
normativa e tecnica che vengono accettati in tutte le loro parti senza condizioni 
o riserva; 

• consenso, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, per il rilascio, da parte della stazione appaltante, di copia di tutta la 
documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla gara; 

• impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumersi tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e 
successive modifiche; 

• consenso di cui all’art. 71 comma 4 del DPR 28.12.000 n° 445 per 
l’accertamento, da parte della stazione appaltante, della veridicità delle 
dichiarazioni concernenti i requisiti di cui al presente articolo rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del predetto testo normativo; 

• consenso a ricevere le comunicazioni relative alla presente gara via fax o via 
mail o via pec; 

• garanzia provvisoria del 2% di cui al successivo articolo 8 
• impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia del 10% per l‘esecuzione del 

contratto di cui al successivo articolo 9 
• versamento del contributo di € 70,00 a favore dell’ANAC riferito alla presente 

gara 
• PASSOE 
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• DGUE (documento unico di gara europeo) 

Per rendere le predette autodichiarazioni i concorrenti dovranno completare e 
sottoscrivere il Documento Unico di Gara Europeo di cui all’art. 85 del DLgs 50/2016 
(DGUE facente parte della documentazione di gara) riferito alla presente gara e 
allegarlo alla documentazione di gara. 
Il predetto Documento Unico di Gara Europeo dovrà essere integrato con la scheda di 
attestazione requisiti, facente parte della documentazione di gara, da compilare e 
sottoscrivere in ogni sua parte completa di copia di documento di identità valido del 
sottoscrittore.  
Le autodichiarazioni devono essere rese dal Legale Rappresentante della Società ai 
sensi del DPR 445/2000 con sottoscrizione autenticata ovvero con sottoscrizione non 
autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità.  
Le autodichiarazioni possono essere rese anche da un procuratore o da un funzionario 
munito di poteri di firma con indicazione ed allegazione della procura. 
Si precisa, altresì, che i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara saranno 
verificati attraverso il sistema AVCPASS, pertanto, si ricorda di acquisire dal sito 
dell’ANAC (ex AVCP) e di inserire nella busta della documentazione amministrativa il 
PASSOE. 
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art 83 comma 9 del DLgs 50/2016, le carenze di 
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio: in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. 

 
ART. 5  

L’offerta tecnica – busta n. 2 -, deve essere redatta in base agli elementi di valutazione 
indicati nel presente disciplinare e in base al capitolato tecnico prestazionale e 
sottoscritta dal Rappresentante Legale della Società allegando alla stessa copia di 
documento di identità valido.  
Si precisa che la predetta dovrà riportare tutti gli elementi oggetto di valutazione 
analiticamente indicati nella seconda parte del presente disciplinare. 
L’offerta può essere presentata anche da un procuratore o da un funzionario munito di 
poteri di firma con indicazione ed allegazione della procura. 
Inoltre l’offerta tecnica deve contenere una relazione dettagliata, non superiore a 30 
facciate, formato A4, carattere times new roman 12, interlinea singola. Qualora la 
predetta relazione ecceda le 30 facciate, le facciate eccedenti non verranno valutate ai 
fini dell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica. Sono esclusi dal computo delle 
30 facciate i curricula vitae e gli esempi di report di cui all’art. 14, rispettivamente 
al punto 1 e 3.  
Inoltre, il concorrente dovrà analiticamente indicare eventuali parti dell’offerta coperte 
da riservatezza, con particolare riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc. 
  
 

ART. 6  
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L’offerta economica può essere espressa attraverso la compilazione e sottoscrizione da 
parte del Rappresentante Legale della Società della relativa scheda facente parte della 
documentazione di gara completa di copia di documento di identità valido.  
L’offerta può essere presentata anche da un procuratore o da un funzionario munito di 
poteri di firma con indicazione ed allegazione della procura. 
L’offerta economica dovrà contenere il prezzo offerto (iva esclusa). 
L’offerta economica dovrà inoltre contenere le seguenti dichiarazioni che possono 
essere rese barrando i punti corrispondenti della relativa scheda facente parte della 
documentazione di gara:  

• di avere giudicato il prezzo offerto pienamente remunerativo; 
• di accettare integralmente tutti gli oneri previsti nella documentazione di gara; 
• di aver verificato l'eseguibilità del servizio conformemente al capitolato tecnico 

prestazionale; 
• che l’offerta deve considerarsi vincolante per la durata di almeno 180 giorni. 

Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Non sono stati evidenziati elementi onerosi inerenti i rischi da interferenza, considerato 
che le attività che l’impresa appaltatrice è chiamata a svolgere all’interno dei locali 
della Cassa Forense si prefigurano come di natura intellettuale e pertanto, per l’appalto 
in oggetto, l’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta è pari a 
zero. 
L’offerta non può essere condizionata o formulata in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri; deve essere sottoscritta in ultima 
pagina dal legale rappresentante, di cui vanno specificate le generalità (nominativo, dati 
anagrafici e di residenza) e indicati i poteri di rappresentanza, nonché siglata in ogni 
foglio (intendendo per tale ogni singola facciata scritta); non può presentare correzioni 
che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante.  
 

ART. 7  

Le modalità di svolgimento della gara sono disciplinate dal presente articolo e, per 
quanto da esso non espressamente previsto, dalle leggi in vigore sulla materia.  
L’apertura del plico contenente la busta n. 1 (“Documentazione amministrativa”) avrà 
luogo presso la sede della Cassa Forense. L’apertura della busta n. 2 (“Offerta 
Tecnica”) avrà luogo nella stessa seduta ovvero successivamente, previa tempestiva 
comunicazione via pec e/o fax da parte della Cassa Forense. 
L’apertura dell’offerta economica avrà luogo una volta valutata l’offerta tecnica 
mediante successiva e tempestiva comunicazione via pec e/o fax della Cassa Forense. 
La Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche solo per i concorrenti 
che, relativamente all’Offerta Tecnica, avranno conseguito in totale un punteggio non 
inferiore a 45 punti; a tal fine, sarà tenuto in considerazione il punteggio tecnico 
ottenuto dai concorrenti prima della cd. seconda riparametrazione.". 
Alle operazioni di gara attenderà la Commissione istituita con delibera del Consiglio di 
Amministrazione di Cassa Forense, la quale redigerà i relativi verbali.  La Cassa, previa 
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs 
50/2016 provvede all’aggiudicazione ed alle relative comunicazioni ex art. 76 comma 
5.  
 

ART. 8  
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L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fidejussoria, denominata “garanzia 
provvisoria”, pari al due per cento del prezzo base, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione ai sensi dell’art 93 del D.Lgs n. 50/2016. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in 
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, 
a titolo di pegno a favore della Cassa Forense. 
La garanzia fidejussoria, a scelta dell'offerente, potrà essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della Cassa Forense. 
La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta, e deve contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per altri 180 
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l'aggiudicazione.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta 
ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nei casi e con le 
modalità previste dal comma 7 dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016. 
Per fruire delle predette riduzioni, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso 
dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
L’offerta deve, altresì, essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del 
D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si 
applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
La Cassa Forense, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvederà contestualmente nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al 
precedente comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
efficacia della garanzia. 
L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia 
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione 
con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10% 
dell’importo contrattuale.  
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104465ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104465
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sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%. 
Per quanto riguarda la disciplina completa della garanzia definitiva si richiama quanto 
statuito dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 
ART. 9  

L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia 
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione 
con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del DLgs 50/2016 pari al 10% 
dell’importo contrattuale.   
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso 
sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%. 
Per quanto riguarda la disciplina completa della garanzia definitiva si richiama quanto 
statuito dall’art. 103 del DLgs 50/2016. 
 

ART. 10 

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati in maniera non automatizzata e nel rispetto 
delle disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le 
finalità di esperimento della gara. In particolare, il trattamento dei dati personali si 
propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in 
relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel 
senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte 
dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione 
alle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri 
concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara ex artt. 22 e ss. della 
L. 241/1990. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato D.lgs 
n. 196/2003, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Cassa Forense. 
L’appaltatore, sulla base da quanto stabilito dal contratto di appalto, si obbliga 
espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in 
possesso in occasione dello svolgimento dell’appalto, a non divulgarli e a non farne 
oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Cassa Forense anche in 
caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale. 
L’appaltatore sarà designato quale Responsabile del trattamento dei dati e sarà tenuto 
ad attenersi a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di riservatezza dei dati 
personali, nonché agli adempimenti prescritti dal Garante per la protezione dei dati 
personali in relazione all’attività oggetto dell’appalto ed alle indicazioni fornite dalla 
Cassa Forense in qualità di Titolare del trattamento. 
 
 

ART. 11 

La documentazione di gara costituita dal bando, dal presente disciplinare, dal capitolato 
tecnico prestazionale, dal documento di valutazione funding ratio atteso, dalle schede 
per l’attestazione dei requisiti e per l’offerta economica, dal DGUE, dallo schema di 
contratto, dal DUVRI è disponibile sul sito internet: http://www.cassaforense.it 
(sezione gare pubbliche). 

http://www.cassaforense.it/
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È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP, Dott. Paolo Ciardi, ai seguenti recapiti: Posta 
elettronica: contratti@cassaforense.it; PEC: contratti@cert.cassaforense.it, almeno 10 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato.  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali 
in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo 
internet http://www.cassaforense.it  (sezione gare pubbliche). 
Salvo quanto sopra disposto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni 
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o 
al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente 
autorizzato dal candidato nella documentazione amministrativa. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, 
diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 
 
      

ART. 12 -  Criterio di aggiudicazione 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
conformemente al dettato degli art. 95 del DLgs 50/2016, sulla base dei seguenti 
elementi di valutazione: 
 

a) L’offerta economica fino ad un massimo di 25 punti; 
 
b) L’offerta tecnica fino ad un massimo di 75 punti. 

 
Pertanto, il punteggio attribuito al concorrente sarà dato dalla somma di quello 
conseguito nell’offerta tecnica più quello conseguito nell’offerta economica. A tale 
riguardo si fa presente che i suddetti punteggi saranno troncati alla terza cifra decimale. 
 
L’Ente valuterà l’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del DLgs 50/2016 
 

   
ART. 13 - Offerta economica fino a 25 punti  

La busta n. 3 denominata “OFFERTA ECONOMICA”, deve contenere, l’offerta 
relativa al prezzo mediante ribasso sul valore posto a base di gara, in conformità a 
quanto previsto dagli atti della presente procedura, nelle forme e con le modalità 
appresso indicate. 
 
 
Il valore dell’elemento in esame verrà determinato attraverso la seguente formula:  
 

http://www.cassaforense.it/
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Pi = C x Ri / R max  
 
dove:  
Pi = punteggio totale attribuito al concorrente in esame,  
C = punteggio massimo attribuibile pari a 25,  
Ri = ribasso relativo all’offerta in esame,  
R max = ribasso massimo tra tutte le offerte presentate in sede di gara. 
 
All’impresa che avrà presentato il ribasso più alto verranno attribuiti punti 25; alle altre 
offerte presentate verranno attribuiti punti secondo la formula indicata sopra. In caso di 
discordanza di quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere nell’offerta 
economica, prevarrà l’importo più conveniente per l’Amministrazione.  
Si specifica che il partecipante potrà utilizzare lo schema predisposto dalla Cassa per 
presentare la propria offerta economica, ovvero altro modulo predisposto dal 
concorrente medesimo, purché contenente tutte le indicazioni richieste nel 
sopramenzionato schema. 
Si specifica, altresì, che l’offerta economica dovrà essere espressa con riferimento ai 4 
anni contrattuali. 
Saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche solo i concorrenti che, 
relativamente all’Offerta Tecnica, avranno conseguito in totale un punteggio non 
inferiore a 45 punti; a tal fine, sarà tenuto in considerazione il punteggio tecnico 
ottenuto dai concorrenti prima della cd. seconda riparametrazione. 
 
 
 

ART. 14 - Offerta tecnica 

L’offerta tecnica deve contenere una relazione dettagliata che sarà valutata fino ad un 
massimo di 75 punti: 
In particolare il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base dei seguenti sub 
elementi: 
 
1. Profili professionali offerti - massimo 12 punti 
Curriculum vitae dei componenti del team dedicato all’attività di consulenza per la 
Cassa (max punti 12). Saranno valutati n. 3 curricula vitae per le figure professionali di: 
Director/Manager (1 c.v.), Associate/Specialist (2 c.v.). Non sarà valutato alcun c.v. per 
la figura di Analyst. Non saranno valutati ulteriori c.v. oltre i citati. 
Nello specifico i c.v. verranno valutati nel seguente modo:  
 
Director/Manager (1c.v.): 
- livello di qualificazione delle esperienze maturate nel settore oggetto della presente 

procedura di gara (max 1 punto); 
- esperienze in attività maturate in altre casse, fondi pensioni, fondazioni ed altri 

investitori istituzionali (max 2 punti); 
- attività di docenza a corsi universitari o post-universitari (max 1 punto); 

 
Associate/Specialist (2c.v.) punteggio per singolo c.v.: 

- livello di qualificazione delle esperienze maturate nel settore oggetto della 
presente procedura di gara (max 1 punto); 
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- esperienze in attività maturate in altre casse, fondi pensioni, fondazioni ed altri 
investitori istituzionali (max 2 punti); 

- anni di esperienza nella qualifica (max 1 punto). 
 
 
2. Metodologia, procedure e organizzazione delle attività - massimo 25 punti 
a) descrizione delle fasi del processo per l’esecuzione dell’incarico, metodologie 

impiegate e coinvolgimento della struttura organizzativa (max 10 punti); 
b) descrizione dei sistemi e/o strumenti operativi utilizzati per lo svolgimento 

dell’incarico e messi a disposizione del personale dell’Ente e delle basi dati: 
indicare i software nella disponibilità del concorrente per il calcolo delle misure di 
rischio oltre ai database (max 8 punti); 

c) dimensionamento dell’impegno in termini di giornate/anno (verranno considerate le 
attività da svolgersi presso la sede della Cassa) (max 7 punti). 

 
 
3. Reportistica – massimo 26 punti: 
a) contenuti e reportistica ipotizzata per lo svolgimento dell’incarico che dovrà essere 

poi realizzata nell’ambito del mandato. Verrà valutato il livello di approfondimento 
del report –  si richiede di allegare fac-simile della relativa reportistica. (max 10 
punti); 

b) descrizione sintetica delle modalità di analisi e relativa reportistica dedicata a 
strumenti illiquidi (quali a titolo di esempio: fondi immobiliari chiusi, private 
equity e private debt) (max 6 punti); 

c) descrizione sintetica delle modalità di analisi e relativa reportistica dedicata 
all’analisi delle gestioni esterne (max 6 punti);  

d) descrizione dell’interfaccia messa a disposizione dell’Ente per la condivisione, 
consultazione e archiviazione della reportistica prodotta con evidenza delle analisi 
di dettaglio sottostanti (max 4 punti); 
 

 
4. Riservatezza - massimo 3 punti: 
Descrizione della procedura per la tutela della riservatezza e la salvaguardia dei 
dati/informazioni relative alla Stazione Appaltante, al suo patrimonio ed ai servizi 
oggetto dell’incarico. 
 
5. Indipendenza - massimo 3 punti: 
Descrizione degli strumenti idonei a garantire indipendenza e obiettività 
nell’esecuzione dell’incarico e le procedure poste in essere per la rilevazione, gestione, 
comunicazione e risoluzione di eventuali conflitti d’interesse. 

6. Tabelle Covip - massimo 6 punti: 
 Presentazione e descrizione di un modello integrato con le tabelle Covip. 

 

Gli elementi di cui sopra saranno valutati secondo la seguente formula:  
 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]  
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dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno; Σn = sommatoria.  
 
I coefficienti V(a)i saranno determinati per ciascun elemento di valutazione attraverso 
la media dei coefficienti attribuiti, tenendo conto dei fattori sopradescritti, dai singoli 
Commissari secondo la sottostante tabella:  
 
se l’elemento in esame risulti “non trattato” coefficiente 0,00;  
se l’elemento in esame risulti “assolutamente inadeguato” coefficiente 0,10;  
se l’elemento in esame risulti “inadeguato” coefficiente 0,20;  
se l’elemento in esame risulti “gravemente carente” coefficiente 0,30;  
se l’elemento in esame risulti “carente” coefficiente 0,40;  
se l’elemento in esame risulti “insufficiente” coefficiente 0,50;  
se l’elemento in esame risulti “sufficiente” coefficiente 0,60;  
se l’elemento in esame risulti “discreto” coefficiente 0,70;  
se l’elemento in esame risulti “positivo” coefficiente 0,80;  
se l’elemento in esame risulti “buono” coefficiente 0,90;  
se l’elemento in esame risulti “ottimo” coefficiente 1,00 
 
Prima riparametrazione 
Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a 
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento di valutazione 
dell’offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate. Si specifica che la riparametrazione va effettuata sui singoli sottocriteri 
quando presenti ovvero sui criteri quando i sottocriteri non vi sono (cd. “prima 
riparametrazione”). 
 
Seconda riparametrazione 
Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei sub elementi di 
valutazione di natura qualitativa (offerta tecnica) e quelli di natura quantitativa (offerta 
economica), qualora nessun concorrente ottenga, per l’intera offerta tecnica, il 
punteggio massimo attribuibile (pari a 75 punti), sarà effettuata la cd. “seconda 
riparametrazione” dei punteggi, assegnando il peso totale dell’offerta tecnica (pari a 75 
punti) al concorrente che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi 
dei singoli sub elementi (una volta effettuata la prima riparametrazione), e alle altre 
offerte un punteggio proporzionale decrescente. 
  

 
ART. 15 - Pagamenti 

La Cassa corrisponderà trimestralmente e in via posticipata entro 60 giorni dalla 
ricezione della fattura elettronica, verificato l’esatto adempimento della prestazione, il 
canone dovuto all’appaltatore comprensivo di ogni onere connesso e salvo quanto 
previsto di seguito in materia di applicazione delle penali. 
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto della normativa sulla fatturazione 
elettronica (DM 55/2013) e s.m.i. 
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Sui compensi spettanti alla Società sarà operata la detrazione delle somme 
eventualmente dovute alla Cassa a titolo di penali, per inadempienze ovvero per ogni 
altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. 
In alternativa a quanto sopra o se insufficiente, le somme eventualmente dovute alla 
Cassa a titolo di penali saranno detratte dalla cauzione definitiva. 
 

ART.  16 – Penali 

Per ogni giorno di ritardo del servizio rispetto alle scadenze previste nel presente 
Disciplinare e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l’Appaltatore dovrà versare alla 
Cassa una penale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), con importo massimo 
complessivo non superiore al 10% del valore dell’appalto, salva la facoltà della Cassa 
di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 17. 

 

ART. 17 – Risoluzione del contratto 

Tutte le obbligazioni assunte dall’appaltatore con il contratto di appalto, nonché tutte le 
condizioni stabilite dal presente disciplinare e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, 
hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto 
espresso, l’inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni, da parte dell’appaltatore, 
consentirà alla Cassa di chiedere la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di 
legge e di contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno  subito dalla Cassa. 
In particolare, è in facoltà della Cassa chiedere la risoluzione dell’appalto: 
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli 
obblighi e condizioni contrattuali;  
b) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, di stato di moratoria e di 
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; 
c) nel caso di emanazione nei confronti dell’appaltatore di misure di prevenzione di cui 
al D.Lgs 159/2011, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei 
riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 
interessati agli appalti, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul 
lavoro; 
d) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza; 
e) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
f) in caso di mancata prestazione del servizio per più di 48 ore 
g) in caso di applicazione della penale di cui al precedente articolo 16, per tre volte.  
h) in caso di svolgimento, da parte dell’appaltatore, di qualsiasi attività, anche indiretta, 

inerente la selezione e/o promozione di investimenti. 
 
Costituisce, inoltre, causa di risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 
c.c.:  

1) la cessione totale o parziale del contratto nonché subappalto; 
2) l’assenza o venir meno dei requisiti previsti dalla normativa antimafia; 
3) la sussistenza di conflitti di interesse nello svolgimento dell’incarico nei 

confronti di banche, assicurazioni, gestori e brokers. 
È, inoltre, in facoltà della Cassa recedere dal contratto di appalto dopo il primo biennio 
con le modalità riportate nello schema di contratto. 
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ART. 18 – Contratto 

Il servizio sarà regolato dalla normativa italiana vigente e dal contratto. 
Le spese di redazione, copia, bolli, eventuale registrazione ed altri relativi costi sono a 
totale carico dell’aggiudicatario. 
Qualora l’aggiudicatario non intervenga alla stipula nel giorno indicatogli, la Cassa 
disporrà l’esclusione dello stesso e provvederà ad una nuova aggiudicazione ovvero, a 
propria discrezione, potrà stabilire di non procedere all’affidamento senza che ciò possa 
costituire diritto o titolo a rimborsi o risarcimenti o indennizzi di sorta da parte dei 
partecipanti o dell’aggiudicatario. 
 
 
 

ART. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari  

L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, tutti i movimenti 
finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e 
dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero 
con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione 
espressa del contratto. 
 
 

ART.20 -  Responsabile unico Procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Ciardi. 
Il numero di CIG assegnato alla presente selezione dall’ANAC, da riportare in tutti gli 
atti di gara, è: 7189164DCC. 
Per ogni comunicazione o chiarimento: - Posta elettronica: contratti@cassaforense.it - 
PEC: contratti@cert.cassaforense.it. 
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