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Q: Si richiede alla Stazione Appaltante, con riferimento alla richiesta al partecipante alla  

gara di “dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse nello svolgimento dell’incarico nei 

confronti di banche, assicurazioni, gestori e brokers”, di voler declinare esattamente tutte le 

attività che la medesima ricomprende nello svolgimento dell’incarico. 

 
R: Per "svolgimento dell'incarico" si deve intendere l'attività oggetto del bando di gara, 

ovvero lo svolgimento del SERVIZIO DI RISK ADVISORY EX POST, ASSET LIABILITY 

MANAGEMENT, ASSET ALLOCATION, PERFORMANCE E RISK ANALYSIS, così come  declinato 

all'interno del Capitolato Tecnico Prestazionale Cap 1.1. 
 
 
c: In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la 

documentazione amministrativa deve essere presentata da tutte le società dello RTI? 

R: si conferma 

Q: In caso di Raggruppamento di imprese, il requisito del fatturato specifico nei servizi 

analoghi a quelli del bando (in misura non inferiore a euro 250.000 mila negli esercizi 

2014,2015 e 2016) può essere soddisfatto dal Raggruppamento nella sua interezza, 

eventualmente anche solo dalla mandataria? 

R: Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo insieme e ogni società 

partecipante deve essere qualificata per la parte di servizio che si impegna ad eseguire. 

Inoltre, come indicato nel disciplinare la società mandataria deve possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83 DLgs 50/2016). 

Q: Con riferimento al requisito amministrativo relativo all’aver realizzato negli ultimi tre 

esercizi finanziari un fatturato similare non inferiore ad € 250.000,00 per ciascuna  

annualità, si chiede se, in caso di partecipazione in costituendo RTI, tale requisito possa 

essere soddisfatto interamente dalla società mandataria. 

R: Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo insieme e ogni società 

partecipante deve essere qualificata per la parte di servizio che si impegna ad eseguire. 

Inoltre, come indicato nel disciplinare la società mandataria deve possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83 DLgs 50/2016). 

Q con riferimento al DGUE, Le chiediamo la disponibilità di una versione editabile, nonché 

pre-compilata nelle sezioni di pertinenza dell’ente. 

R: Si precisa che la stazione appaltante ha messo a disposizione i documenti di gara in 

formato pdf per esigenze di omogeneità e, nel caso dei moduli da compilare, come il DGUE, 

anche per facilitare l’esame dei contenuti da parte della Commissione. Le ditte partecipanti, 

qualora ne avessero l’esigenza, possono personalizzare gli schemi da compilare o utilizzare 

propri modelli che devono, comunque, essere sempre completi di tutti gli elementi richiesti 

dagli atti di gara. 
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Q se in caso di partecipazione con Avvalimento, sia il DGUE che la Scheda attestazione 

requisiti debbano essere compilate e sottoscritte anche dall’impresa ausiliaria. 

R: si conferma che in caso di avvalimento, sia il DGUE che la scheda attestazione requisiti 

devono essere compilati e sottoscritti anche dall’impresa ausiliaria. 

Q: se in caso di partecipazione in RTI, sia il DGUE che la Scheda attestazione requisiti 

debbano essere compilate e sottoscritte da tutte le imprese (mandataria e mandanti) 

R: si conferma che in caso di partecipazione in RTI, sia il DGUE che la scheda attestazione 

requisiti devono essere compilati e sottoscritti da tutte le imprese partecipanti al 

raggruppamento. 

Q: in caso di partecipazione in RTI, se la scheda di offerta economica debba essere 

sottoscritta congiuntamente da tutti i rappresentanti legali delle imprese partecipanti. 

R: si conferma che in caso di partecipazione in RTI, ancora non formalmente costituita, la 

scheda dell’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle 

imprese partecipanti. 

Q: Se la garanzia fideiussoria del 2%, in caso di RTI può essere presentata da una sola delle 

imprese partecipanti (mandanti o mandataria). 

R: in caso di partecipazione alla gara in RTI, deve essere presentata un’unica garanzia 

fidejussoria del 2% che, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del DLgs 50/2016, deve riguardare 

tutte le imprese del raggruppamento. 

Q: se, in caso di RTI o Avvalimento, la documentazione amministrativa richiesta dal 

D.Lgs. 50/2016 (rispettivamente dichiarazione di impegno o contratto/altre 

dichiarazioni  di  avvalimento) devono essere allegate nella busta 1 

R: si conferma 

Q: con riferimento al punto 4, non essendoci riferimento esplicito, chiediamo se possa 

partecipare alla gara una società che opera in un Paese extra UE. 

R: si precisa che possono partecipare alle procedure di gara europee gli operatori economici 

degli Stati extra UE firmatari degli accordi internazionali di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016. 

Q: con riferimento al punto 6, chiediamo di illustrare in modo più esplicito la richiesta di 

"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”. A tal riguardo chiediamo quale deve essere l’evidenza che attesti la presenza della 

suindicata struttura operativa. 

R: così come precisato dall’art 4 punto 6 del disciplinare le Società concorrenti, in sede di 

gara, devono presentare un impegno, in caso di aggiudicazione, a garantire la presenza di 

una struttura operativa nel territorio della Repubblica Italiana che garantisca lo svolgimento 

di tutte le attività previste dal capitolato speciale che richiedono contatti diretti e scambi di 

informazioni con la Cassa Forense. 

Q: con riferimento al team dedicato, chiediamo di chiarire le competenze che dovranno 

essere dimostrate per i 2 profili “Associate/Specialist” richiesti. 



R: : Le competenze sono relative alle attività oggetto del bando di Gara, ovvero lo 

svolgimento del Servizio di Risk Advisory Ex Post, Asset Liability Management, Asset 

Allocation, Performance e Risk Analysis, così come declinato all’interno del Capitolato 

Tecnico Prestazionale Cap 1.1. 

Q: Con riferimento inoltre all’art. 14 sempre del Disciplinare di Gara, chiediamo se 

l’esperienza richiesta per il Director/Manager "esperienze in attività maturate in altre casse, 

fondi pensioni, fondazioni ed altri investitori istituzionali”, debba intendersi quale esperienza 

in "qualità di Advisor” maturata presso enti analoghi alla Cassa Forense , oppure in termini   

di attività svolta come "risorsa impiegata” presso enti simili (dipendente e/o collaboratore). 

R: Con riferimento all’art.14 del Disciplinare di Gara saranno valutate tutte le esperienze 

maturate nelle attività oggetto del bando di Gara, a prescindere dalla natura contrattuale,   

sia in “qualità di Advisor” che di “risorsa impiegata” come dipendente e/o collaboratore  

presso altre casse, fondi pensioni, fondazioni ed altri investitori istituzionali. 

Q: la garanzia fideiussoria del 2%, in caso di Avvalimento può essere presentata da una sola 

delle imprese partecipanti 

R: la fidejussione del 2% non deve essere presentata dalla società ausiliaria. 

Q: con riferimento alla Scheda Offerta Economica e relativamente al primo riquadro dove è 

indicato “… Dichiara per se e per la ditta  che rappresenta che:” chiediamo di specificare 

quale tipo di dichiarazione in tale sezione è richiesta dall’Ente 

R: in tale sezione non è richiesta alcuna dichiarazione da parte dei concorrenti. Si precisa, 

infatti, che le dichiarazioni alle quali si fa riferimento sono quelle già inserite dalla stazione 

appaltante alle lettere a) e  b), mentre, la lettera c) riguarda l’offerta economica e deve 

essere  compilata dalla società concorrente. 

Q: sempre con riferimento alla Scheda Offerta Economica, non abbiamo individuato: la 

condizione “che l’offerta deve considerarsi vincolante per la durata di almeno 180 gg”,  la 

previsione testuale per l’indicazione dei costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

A tal riguardo chiediamo se è necessario aggiungere tale testo nello schema stesso, nonché 

se le voci di costo di cui al punto precedente (salute e sicurezza) devono considerarsi non 

soggetti a ribasso e pertanto esulano dal prezzo offerto e dalla percentuale di ribasso, 

rappresentando una voce separata. 

R: la condizione “che l’offerta deve considerarsi vincolante per la durata di almeno 180 gg” 

può essere aggiunta nella scheda economica o essere oggetto di  separata dichiarazione. In 

ogni caso, la predetta durata minima dell’offerta è prevista negli atti di gara, in conformità 

all’art. 32 comma 4 del DLgs 50/2016. Si ricorda, infine, che il modulo per l’offerta 

economica non è vincolante. 

Non è necessario indicare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, in quanto per l’appalto in oggetto, che riguarda un servizio di natura intellettuale, si 

applicano le disposizioni di cui all’art.  95 comma 10 del DLgs 50/2016.  

 


