
 

BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA – CIG 0554193686 

1.Enpals - Viale Regina Margherita, 206 – 00198 Roma  Tel. 

0685446243/0685446203/300 fax 068552421 www.enpals. it. – mail: 

uffdirettoregenerale@enpals.it. 2.Procedura ristretta, in ambito UE, 

con riduzione dei termini ex art.70, comma 11, D.Lg s.163/2006 indetta 

con Det.n.1533 del 7/10/2010, con aggiudicazione al l’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i criteri in dicati nel 

capitolato, per l’affidamento del servizio di banca  depositaria per 

36 mesi, intendendosi per tale il complesso dei ser vizi di 

amministrazione, custodia e regolamento dei titoli e della liquidità, 

inclusi i servizi di valorizzazione del patrimonio,  di verifica dei 

limiti di legge e dei limiti stabiliti dalle conven zioni di gestione. 

3.La riduzione dei termini è determinata dalla neces sità di garantire 

quanto prima una omogeneità ed uniformità nella ges tione del 

portafoglio dell’Ente ed una forma di controllo e d i vigilanza sulle 

attività dei gestori da parte di un organismo in po sizione di 

terzietà. 4. Cat.6 - CPV 66112000-8 e 66162000-3 - Il prezzo d el 

servizio oggetto del presente bando è pari a circa Euro 540.000,00 

per il triennio. Il patrimonio da affidare in custo dia alla Banca 

Depositaria ammonta ad Euro 450.000.000,00. 5. L’appalto non è 

suddiviso in lotti. 6. La prestazione del servizio è riservata a: 

Banche iscritte all’Albo di cui all’art.13 D.Lgs. 3 85/1993, (in caso 

di Banche autorizzate all’esercizio dell’attività b ancaria in Italia) 

ovvero a Banche con una succursale stabilita nel te rritorio italiano 

iscritta all’Albo di cui all’art.13 D.Lgs. 385/1993  (in caso di 



 

Banche Comunitarie stabilite nel territorio della R epubblica 

Italiana). 7. Cauzione provvisoria: Euro 10.800,00 ex art.75 D.Lg s. 

163/2006. 8.  Non sono ammesse varianti. 9.  Documentazione di gara sul 

sito www.enpals.it  nella sezione Enpals comunica – bandi di gara. 10. 

Termine per la richiesta di informazioni: 25/11/201 0 ore 15.00 11.  Le 

domande di partecipazione, redatte in lingua italia na o corredate di 

traduzione giurata in italiano, dovranno pervenire entro il  1/12/2010 

ore 15.00 all’indirizzo di cui al punto 1 secondo quanto prev isto dal 

disciplinare. 12.  Apertura delle domande di partecipazione: 2/12/201 0 

ore 11.00 presso l’indirizzo di cui al punto 1. 13.  Il servizio è 

finanziato dall’Enpals con mezzi di bilancio. 14. Raggruppamenti non 

ammessi. 15. Requisiti di partecipazione, capacità economiche, 

finanziarie e tecniche, modalità di presentazione d ella domanda e 

degli allegati specificati nel disciplinare. 16. Il servizio  dovrà 

essere eseguito presso la sede della banca affidata ria e presso la 

Direzione Generale Enpals in Viale Regina Margherit a n.206 in Roma. 

17.  Ex art. 245 D.Lgs 163/2006 responsabile delle proc edure di 

ricorso è il TAR del Lazio – Via Flaminia n.189 – R oma. 18. Il bando 

è stato inviato alla GUCE il 10/11/2010. 19.  L’appalto non rientra 

nel campo di applicazione dell’Accordo. 20.  Responsabile del 

Procedimento: Dott.ssa Caterina Polilli – tel. 06.8 5446243/203/300 

fax 06/8552421.  

I L DIRETTORE GENERALE 

(Massimo Antichi) 


