FONDAZIONE ENASARCO
ROMA
I^ Chiarimento:
In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 8.3 del Disciplinare di
gara, l’operatore economico è attualmente titolare di un solo conto corrente bancario; ai fini
della produzione delle due referenze bancarie richieste può essere ritenuta valida una
referenza rilasciata da un istituto bancario presso cui l’operatore economico è stato correntista
in passato?
In alternativa restiamo in attesa dell’indicazione di documentazione idonea da produrre in
sostituzione della seconda referenza.
Risposta al I^ chiarimento:
E’ ritenuta valida la produzione di una sola referenza bancaria posto che il concorrente abbia
dichiarato nell’allegato 4 il possesso del requisito indicato nel disciplinare di gara al paragrafo 8
punto 4 concernente il fatturato globale.
II^ Chiarimento:
Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 8.6 del Disciplinare
di gara (“avere effettuato nell’ultimo quinquennio 2012-2016 almeno un servizio relativo alle
prestazioni base analoghe a quelle oggetto d’appalto”), in caso di autocertificazione, può
gentilmente indicarci qual è la “necessaria documentazione a comprova”?
Risposta al II^ chiarimento:
La verifica dei requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 8.6 del Disciplinare di gara avviene
mediante certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dagli enti medesimi o in
alternativa mediante un’autocertificazione corredata dal contratto e dalle fatture relative ai
servizi oggetto del requisito.
III^ Chiarimento:
Il Capitolato Prestazionale (Allegato 1 del Disciplinare di Gara) richiede al punto 1 sub B
‘Prestazioni Opzionali’ punto 2: “Implementazione modelli interni per il pricing di coperture
long term care in forma individuale e collettiva”.
Si chiede quale di queste tre opzioni deve essere oggetto di quotazione:
a) implementazione di un modello interno a carico della Fondazione Enasarco con
supporto metodologico da parte dell’aggiudicatario;
b) implementazione di un modello a carico dell’aggiudicatario (che rimarrà di proprietà e
di uso esclusivo dello stesso) utilizzato dall’aggiudicatario per effettuare il pricing delle
coperture long term care;
c) implementazione a carico dell’aggiudicatario di un modello interno con rilascio alla
Fondazione di un applicativo per il pricing delle coperture long term care.
Risposta al III^ chiarimento:
Implementazione a carico dell’aggiudicatario di un modello interno con rilascio alla Fondazione
di un applicativo per il pricing delle coperture long term care.
IV^ Chiarimento:
Nel disciplinare di gara, all’art. 10 punto VII, pag. 14 è indicato di inserire copia, tra le altre
cose, dello Schema di Contratto. Si chiede conferma che quest’ultimo debba essere
unicamente firmato in calce e non anche compilato.
Risposta al IV^ chiarimento:

Si conferma.
V^ Chiarimento:
Nel disciplinare di gara, all’art. 9 viene indicato che la chiusura deve essere ermetica: si chiede
conferma che si possa considerare ermetica una chiusura effettuata con striscia incollata
(scotch) con apposto sopra il timbro.
Risposta al V^ chiarimento:
Si conferma.
VI^ Chiarimento:
Nel fac simile allegato 4 del Disciplinare di Gara è indicato che il Legale Rappresentante
DICHIARA che il Concorrente è iscritto all’Albo Professionale degli Attuari. In caso di
Associazione tra Professionisti, non essendo iscritta l’Associazione bensì i singoli professionisti,
come è più opportuno indicarlo?
Risposta al VI^ chiarimento:
L’indicazione dei singoli professionisti può avvenire su una dichiarazione a parte inserita nella
busta della documentazione amministrativa.
VII^ Chiarimento:
Nel fac simile allegato 4 del Disciplinare di Gara nello spazio ‘Composizione Societaria’ (pag.
3), in caso di Associazione tra Professionisti, è possibile indicare tutti i componenti
dell’Associazione (siano essi Soci o Partner)?
Risposta al VII^ chiarimento:
Si conferma.
VIII^ Chiarimento:
Nel Disciplinare di Gara, all’art. 8, tra i Requisiti di Capacità economico finanziaria al punto 3 è
indicato il possesso di almeno due idonee referenze bancarie: tali referenze devono essere
prodotte nella busta della documentazione amministrativa?
Risposta al VIII^ chiarimento:
Si conferma, tenendo conto di quanto indicato nella risposta al I^ chiarimento.
IX^ Chiarimento:
Nel Disciplinare di Gara l’art. 6 concerne cauzioni e garanzie richieste. Confermate che l’obbligo
di garanzia fornita risulta assolto se, ai sensi del punto B) si effettua un versamento su iban
indicato pari a 6.300 euro, corredato da una dichiarazione di un istituto bancario contenente
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario,
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo del contratto
(31.500 euro)?
Risposta al IX^ chiarimento:
Si conferma, tenendo conto che la cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo del contratto,
sarà calcolata secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
X^ Chiarimento:
Il capitolo 11 del documento Consulenza attuariale disciplinare, richiede che: “La Busta B Offerta Tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, due relazione tecniche
complete e dettagliate, distinte per le prestazioni base e per le prestazioni opzionali, in

originale e in lingua italiana, dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai
requisiti indicati nel capitolato prestazionale … omissis …”
1.a) Si chiede conferma che debbano essere presentate due relazioni tecniche, la prima per le
prestazioni di base, la seconda per le prestazioni opzionali.
Risposta al X^ chiarimento:
Si conferma.
XI^ Chiarimento:
1.b) Si chiede conferma che ciascuna delle due relazioni tecniche, la prima per le prestazioni di
base, la seconda per le prestazioni opzionali, debbano essere articolate secondo i criteri e sub
criteri dettagliati al paragrafo 13.4 del disciplinare, e pertanto nei seguenti punti:
A. Gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento dell’incarico;
B. Metodologie e tecniche attuariali utilizzate per le valutazioni;
C. Tempistica e organizzazione ipotizzata per lo svolgimento dell’attività (ad es. reportistica e
documentazione prodotta a supporto dei risultati relativi le singole attività oggetto
dell’appalto);
D. Formazione: contenuti e modalità di svolgimento.
Risposta al XI^ chiarimento:
Si conferma.
XII^ Chiarimento:
Il capitolo 8 del documento Consulenza attuariale disciplinare, richiede che: “I concorrenti, a
pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica: […]
avere effettuato nell’ultimo quinquennio 2012-2016 almeno un servizio relativo alle prestazioni
base analoghe a quelle oggetto dell’appalto per almeno una Cassa di previdenza di cui al D.
Lgs. 509/1994 o al D. Lgs. 103/1996 ovvero fondi pensione o compagnie di assicurazioni
ramo-vita con patrimonio non inferiore a euro 1.000.000.000,00”.
Si chiede conferma che il requisito sia soddisfatto se il concorrente abbia effettuato nell’ultimo
quinquennio 2012-2016 almeno un servizio analogo alle prestazioni base oggetto dell’appalto
alternativamente:
per una Cassa di previdenza di cui al D. Lgs. 509/1994 o al D. Lgs. 103/1996 con patrimonio
non inferiore a euro 1.000.000.000,00
oppure
per un fondo pensione con patrimonio non inferiore a euro 1.000.000.000,00
oppure
per una compagnia di
1.000.000.000,00

assicurazioni

Risposta al XII^ chiarimento:
Si conferma.
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