BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
CIG: 5363701A14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa Nazionale del Notariato – Ente associativo di
diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 509/94 - Via Flaminia, n. 160 – 00196 Roma.
Tel.: 06/362021 - Fax 06/3201855
Indirizzo posta elettronica www.cassanotariato.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente associativo di diritto privato.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Stella Giovannoli, Dirigente Area Finanza – Gestione
Patrimonio Mobiliare, Via Flaminia, n. 160 - 00196 Roma; tel.: 06.36202201; fax: 06.36202204;
e.mail: ufficiogare@cassanotariato.it

Le offerte dovranno essere inviate a: Cassa Nazionale del Notariato, Via Flaminia, n. 160 –
00196 Roma. Tel.: 06/362021 - Fax 06/3201855
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLA
STESURA DELL’ASSET LIABILITY MANAGEMENT (“ALM”) ED AL MONITORAGGIO E
CONTROLLO DEL RISCHIO DEL PORTAFOGLIO MOBILIARE DELLA CASSA
NAZIONALE DEL NOTARIATO PER UN PERIODO DI ANNI DUE.
II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Territorio italiano
II.1.3) CPV: 66171000-9 Categoria 6; codice NUTS: ITE43
II.1.4) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.5) Divisioni in lotti: No
II.1.6) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Entità dell’appalto:
II.2.1) € 180.000,00 oltre IVA come per legge. Oneri per la sicurezza pari a € 0,00;

II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 24 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o
dall’effettivo inizio dell’esecuzione del servizio.
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie: L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 pari al 2% (due per cento)
dell’importo posto a base di gara, costituita in una delle forme ivi previste; in caso di RTI la
cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte;
b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. n.
163/2006, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto di cui all’art. 113 del citato D. Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui agli
artt. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e 123 del D.P.R. n. 207/2010.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.
34 del D. Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii..
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia a quanto previsto dall’art. 8
del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia a quanto previsto dall’art. 12 del
disciplinare di gara.
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III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Si rinvia a quanto previsto dall’art. 12 del
disciplinare di gara.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 deve essere dichiarato in sede di
presentazione dell’offerta e deve essere dimostrato, dall’aggiudicatario provvisorio e dal
concorrente secondo classificato, con tutta la documentazione probatoria utile e necessaria, entro il
termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta a pena di esclusione. Il mancato riscontro nei
termini ovvero la mancanza anche di uno solo dei requisiti dichiarati comporterà l’esclusione dalla
gara, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione alle competenti Autorità per le
sanzioni previste. La Cassa Nazionale del Notariato si riserva di procedere a qualsivoglia verifica ed
accertamento a campione nei confronti dei concorrenti.
III.3) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si.
III.4) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: Si.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006. Le offerte
saranno valutate sulla base di elementi di natura qualitativa e quantitativa ai quali si attribuiranno i
relativi fattori ponderali di valutazione, di seguito elencati in ordine decrescente:
A) Offerta tecnico qualitativa: fattore ponderale pari a punti 70 (settanta);
B) Prezzo: fattore ponderale pari a punti 30 (trenta).
Le offerte presentate dalle imprese concorrenti verranno sottoposte all’esame di una Commissione
appositamente costituita ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 che opererà in base ai criteri,
sub-criteri e fattori ponderali indicati nell’art. 13 del disciplinare di gara.
La Cassa Nazionale del Notariato procederà alla verifica di congruità, nel rispetto degli artt. 87-8889, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.1) Deliberazione: delibera di Comitato Esecutivo del 26 settembre 2013.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: Si rinvia a
quanto previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara.
IV.4.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 4 novembre 2013 ore 13.00.
IV.4.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.4.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Il termine
di validità dell’offerta è di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.4.4) Modalità di apertura delle offerte: 5 novembre 2013 ore 15.00, presso una sala della
Cassa Nazionale del Notariato.
IV.4.5) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte e modalità di accreditamento:
Alle sedute pubbliche della procedura potranno assistere solo i titolari o i legali rappresentanti delle
società, o persone da questi ultimi formalmente delegati, che abbiano inviato almeno 24 ore prima
della data della prima seduta pubblica via fax copia del proprio documento di riconoscimento.
SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
V.2) Informazioni complementari:
Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, i criteri di aggiudicazione, le modalità
di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nei
relativi allegati.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Cassa Nazionale del Notariato secondo le
modalità riportate nell’art. 3 del Disciplinare di gara.
La Cassa Nazionale del Notariato si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto in virtù di quanto
disposto dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno
oggetto di trattamento, nell’ambito delle vigenti norme, esclusivamente per le finalità connesse
all’aggiudicazione della gara e alla successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del
trattamento dei dati è Cassa Nazionale del Notariato.
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V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, via Flaminia, n. 189 - 00196 Roma.
V.3.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. o, per i bandi e gli avvisi
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Cassa Nazionale del Notariato – Ufficio Legale – Via Flaminia, n. 160 – 00196
Roma.
V.4) Data spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 14 ottobre 2013.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Stella Giovannoli
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