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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 
 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

BANDO DI SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE 

FINANZIARIA 

 

 

1) L’ ENPALS ha deliberato di procedere alla selezione dei gestori delle risorse finanziarie 

dell’Ente. 

 

2) A tale scopo ha deliberato di suddividere il patrimonio dell’Ente da affidare in gestione in 

3 mandati. La procedura di scelta dei Gestori Finanziari sarà svolta secondo quanto previsto 

dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 252/2005 e dalla richiamata Deliberazione COVIP. 

 

3) Le risorse da affidare in gestione per ogni singolo mandato sono stimabili in presunti 40 

milioni di Euro con le seguenti caratteristiche: 

 

Mandato 1 – Bilanciato Europa: 80% Obbligazionario; 20% Azionario 

• 80% obbligazioni governative Euro (JPM GBI Global EMU);  

• 20% azioni Europa in valuta locale (MSCI Europe TR local currency). 

 

Mandato 2 – Bilanciato US: 85% Obbligazionario; 15% Azionario 

• 70% obbligazioni governative mondo extra-Euro Euro hedged (JPM GBI Global ex-

EMU Euro Hedged);  

• 15% obbligazioni corporate investment grade USA Euro hedged (Barclays Capital US 

Credit Index Euro Hedged);  

• 15% azioni nord America Euro hedged (S&P500 TR Euro hedged). 

 

Mandato 3 – Bilanciato Pacifico: 70% Obbligazionario; 30% Azionario 

• 70% obbligazioni governative mondo extra-Euro Euro Hedged (JPM GBI Global ex-

EMU Euro Hedged);  

• 30% azioni paesi sviluppati area pacifico in valuta locale (MSCI Pacific TR Gros local 

currency);  

 

L’ENPALS si riserva, a suo insindacabile giudizio, durante la fase di selezione di individuare 

uno o più gestori finanziari per ciascun mandato. L’Ente si riserva inoltre di ritirare, 

aggiudicare in parte o non aggiudicare i mandati. 
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E’ ammessa la facoltà di presentare l’offerta per tutti i mandati, fermo restando che il 

candidato potrà essere aggiudicatario di un solo mandato di gestione. 

 

Non è ammessa la partecipazione delle Società a cui è attualmente delegata la gestione 

finanziaria e dei relativi gruppi di appartenenza. 

 

La Convenzione sarà valevole fino al recesso. A tal fine ENPALS ricerca i soggetti cui affidare 

il servizio di gestione finanziaria con le caratteristiche ed i profili di investimento in 

precedenza illustrati. Le Convenzioni che regolano i rapporti tra l’Ente ed i Gestori Finanziari 

saranno conformi alle indicazioni della COVIP e conterranno, in particolare, l’indicazione 

degli obiettivi di gestione, adeguati criteri di valutazione dei risultati e la clausola di recesso. 

 

4) Possono presentare le offerte i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, del D.Lgs.252/05 che 

alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il 

mutuo riconoscimento, con esclusione dei centri off-shore; 

• Stabile organizzazione in Italia; 

• possesso dei requisiti fissati dalle rispettive autorità di vigilanza ai sensi dell’art.6, 

comma 7, del D. Lgs.252/05; 

• attività gestite per conto terzi del Gruppo Finanziario di appartenenza non inferiori a 5 

miliardi di Euro. 

 

5) Nel caso in cui la candidatura preveda deleghe di gestione, anche nel caso in cui delegante 

e delegato appartengano allo stesso Gruppo, ciascun soggetto coinvolto deve essere in 

possesso dei requisiti quantitativi di cui al precedente punto 4), nonché, a livello di singolo 

soggetto coinvolto, di quelli previsti dall’ art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 252/2005, alle condizioni 

previste dal precedente punto 4). Il soggetto delegante presenterà un’unica offerta indicando 

il contenuto delle deleghe con particolare riferimento alla suddivisione della gestione per 

mercati e/o strumenti finanziari. Le Convenzioni saranno comunque stipulate con il soggetto 

delegante. 

 

6) Le candidature dovranno essere corredate dal questionario compilato in ogni sua parte e 

fornito sia in forma cartacea sia in forma elettronica. In caso di deleghe il questionario dovrà 

essere compilato separatamente per la Società delegante e quella delegata. Il questionario è 

disponibile sul sito Internet www.enpals.it o da richiedere all'indirizzo e-

mail:uffdirettoregenerale@enpals.it. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per il trattamento dei dati personali forniti dovrà essere dato 

consenso scritto. 
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Il questionario, compilato integralmente, dovrà essere accompagnato da: 

• una dichiarazione attestante la veridicità e l’esaustività dei dati esposti e da una 

autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, entrambe 

sottoscritte dal legale rappresentante, anche nel caso dei soggetti delegati;  

• una comunicazione che elenchi i mandati per cui la Società si candida;  

• L’offerta economica omnicomprensiva, predisposta secondo lo schema e le indicazioni 

previste nel documento “Bando selezione gestori patrimoniali Enpals - offerta 

economica” disponibile sul sito internet www.enpals.it distinta per ciascun mandato 

per il quale si formula l’offerta, contenuta in busta chiusa separata e recante la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA”.  

 

Il Questionario dovrà essere compilato in lingua italiana seguendo le istruzioni ad esso 

allegate: tutte le informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto 

richiesto dovranno essere inviate a parte mediante un file in formato word. Il file dovrà 

contenere l’indicazione del numero della risposta a cui si riferisce l’annotazione ed il testo 

della stessa. Il file dovrà essere denominato: “Nome del candidato-Annotazioni al 

Questionario.doc”.  

 

La Società candidata, una volta ultimata la compilazione del Questionario, dovrà: 

• trasmettere copia del file contenente il Questionario compilato senza alcuna 

protezione, in modo tale da consentire l’utilizzo diretto dei dati ai fini delle 

elaborazioni; 

• trasmettere un file, in formato excel (.xls o xlsx), con i dati richiesti nelle tabelle del 

questionario e le serie storiche mensili richieste; 

• stampare e sottoscrivere i singoli fogli di cui si compone il Questionario, con sigla su 

ogni foglio e firma in calce al documento da parte del legale rappresentante della 

Società candidata; 

• trasmettere la copia cartacea così sottoscritta. In caso di difformità tra la copia 

stampata del questionario ed il relativo file, ai fini della valutazione prevarrà quella 

scritta; 

• trasmettere la busta chiusa contenente l’offerta economica, recante la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA”, separatamente per ciascun mandato. 

• In caso di delega, il soggetto delegato dovrà presentare la stessa documentazione del 

soggetto delegante, comprensiva della compilazione del Questionario. 

La mancanza di parte della documentazione richiesta potrà comportare, a insindacabile 

giudizio dell’ENPALS, l’esclusione dalla procedura di selezione. 

 

7) ENPALS valuterà le offerte validamente pervenute in base ai seguenti principali aspetti, 

contenuti nel questionario: 

• assetto societario e struttura del Gruppo di appartenenza 

• struttura organizzativa, mezzi di supporto e risorse umane dedicate 
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• struttura di controllo dei rischi e di compliance 

• volumi di risparmio gestiti per tipologia di investimento e risultati di gestione ottenuti 

negli 

• ultimi anni, con riferimento ai profili di investimento indicati al punto 3) 

• tipologia della clientela e dimensione dei portafogli 

• copertura dei mercati domestici e internazionali, con riferimento a quanto previsto nei 

profili 

• di investimento indicati al punto 3) 

• performance, ovvero misura dei livelli di redditività e rischiosità in termini assoluti e 

relativi ad un benchmark. 

• metodologia di reporting e trasparenza nella comunicazione e nella determinazione 

dei 

• risultati di gestione, secondo i criteri di presentazione indicati dalla Deliberazione della 

• COVIP del 9 dicembre 1999 

• modalità di gestione dei conflitti di interesse 

• strategie e politiche di investimento  

 

Nel caso di deleghe, la valutazione riguarderà ciascun soggetto coinvolto. 

 

8) Tenendo conto di quanto previsto nell’ambito della Determinazione del Direttore Generale 

n.1205 del 14 ottobre 2009 ai sensi della Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999, si 

procederà alla valutazione dei questionari e delle offerte economiche pervenute a seguito 

della quale saranno identificati i candidati ritenuti maggiormente qualificati, che faranno 

parte della short list, ai quali potrà essere formulato l'invito a partecipare alla successiva 

eventuale audizione. Il numero di tali candidati sarà tale da consentire il raffronto tra una 

pluralità di soggetti. Ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. n. 252/2005, tali soggetti non devono 

appartenere ad identici gruppi societari e comunque non essere legati, direttamente o 

indirettamente, da rapporti di controllo. 

 

9) La valutazione ottenuta con il questionario e l’offerta economica potrà essere integrata con 

l’eventuale ulteriore valutazione ottenuta a seguito dell’audizione. Nella valutazione si terrà 

conto anche di quanto previsto dall’art.7, comma 3, della Deliberazione della COVIP del 9 

dicembre 1999. A insindacabile giudizio dell’ENPALS saranno quindi individuati i soggetti 

aggiudicatari, previa specifica delibera e comunicazione ai candidati interessati. 

 

10) La short list avrà validità per 36 mesi dall’adozione della stessa da parte dell’Ente. Nella 

short list verranno inseriti i gestori finanziari ordinati in base ai risultati derivanti dalla 

valutazione del questionario, dell’offerta economica e dell’eventuale audizione.  

 

11) A ciascun soggetto aggiudicatario sarà assegnata la gestione finanziaria di tutto o di parte 

del mandato di investimento, tra quelli in precedenza indicati al punto 3), in dipendenza 



 5 

delle scelte in merito adottate dall’Ente con riferimento alla numerosità dei Gestori Finanziari 

e delle risorse da assegnare. In caso di rinuncia all’incarico o di mancata definizione e 

sottoscrizione della Convenzione da parte di uno o più soggetti aggiudicatari, ovvero in caso 

di revoca dell’affidamento ad un gestore finanziario, l’Ente si riserva la facoltà di avvalersi 

delle risultanze della short list, nel corso del suddetto periodo di validità della stessa, 

affidando l’incarico al gestore che segue il precedente aggiudicatario. 

 

12) Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.. 

Il presente annuncio e la ricezione dell’eventuale offerta non comportano per il Fondo alcun 

obbligo o impegno ad affidare il predetto servizio nei confronti degli eventuali offerenti e, per 

loro, alcun diritto a qualsiasi titolo. 

 

13) Il questionario e l’offerta economica, con l’indicazione esterna “BANDO GESTORE 

FINANZIARIO”, dovranno pervenire, in busta chiusa e sigillata, a Direzione Generale 

ENPALS – Viale Regina Margherita n.206 00198 Roma, in originale a mezzo posta o consegna 

a mano presso la sede entro e non oltre le ore 15.00 del 26 novembre 2009. Il questionario ed i 

relativi allegati dovranno essere altresì inviati via e-mail all’indirizzo 

uffdirettoregenerale@enpals.it nel rispetto della scadenza suindicata.  

La convocazione per l’eventuale audizione sarà inviata a coloro che saranno inseriti nella 

short list. 

L’avviso relativo alla presente procedura è stato pubblicato sui seguenti quotidiani: La 

Repubblica del 26/10/09, Il Corriere della Sera del 26/10/09 ed Il Sole 24 Ore del 26/10/09. 

 

Roma, 26 ottobre 2009 

 


