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DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI 
 
        
 
 
Oggetto: Appalto relativo all’acquisizione di un servizio per la “direzione dell’esecuzione del 
contratto per la realizzazione del Sistema Informativo Previdenziale dell’Enpals (SIPE)”. 

CIG numero 913005. 
 

Premessa 
 

L’Enpals ha deciso di procedere alla riprogettazione della componente di Back End, ritenuta ormai non 
più adeguata alle esigenze a causa della vetustà del disegno (circa 20 anni) e della disomogeneità della 
piattaforma realizzando una nuova applicazione operante su una infrastruttura hardware e software  
coerente ed integrata con la componente di Front End al fine di migliorare la qualità dei servizi e ridurre i 
costi.  
 
A tal fine è stata bandita una gara di appalto europea a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 55, comma 
6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il cui contratto esecutivo è stato sottoscritto in data 15 settembre 2010. 
 
La riprogettazione della componente di Back End del sistema informativo dell’Enpals si colloca, in 
particolare, all’interno del contesto normativo della previdenza pubblica, caratterizzato da un lato da 
elevata complessità, in ragione della mole di provvedimenti che si è sovrapposta nel tempo, e dall’altra 
dalla specificità delle due gestioni che fanno capo all’Ente, relative ai lavoratori dello spettacolo e dei 
sportivi professionisti. 
 

Descrizione dei servizi richiesti 
In relazione a quanto sopra l’Enpals intende acquisire un servizio di direzione dell’esecuzione del 
contratto relativo alla predetta gara mediante una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125  
del D.Lgs 163/2006 rivolta esclusivamente a soggetti di comprovata esperienza e competenza tecnica. 
 
L’incarico consisterà nel supportare il responsabile unico del procedimento della Direzione Sistemi 
Informativi e Telecomunicazioni (art.10, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) nelle attività di 
coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto relativo alla 
realizzazione del nuovo Sistema Informativo Previdenziale dell’Enpals (SIPE) ed, in particolare nello 
svolgimento delle attività di seguito indicate: 

- verifica delle specifiche funzionali predisposte dall’aggiudicatario del SIPE; 
- controllo degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle varianti in corso d’opera; 
- verifica delle attività di bonifica e migrazione dati; 
- assistenza nelle attività di verifica e controllo di esecuzione del parallelo. 

 
L’Enpals ritiene, che lo svolgimento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto cui sopra, 
debba essere erogato a partire dal 1 marzo 2011 per complessivi 16 mesi da erogare nel  periodo 1 
marzo 2011 – 30 giugno 2012 in accordo con la scrivente Direzione. 
 
L’incarico sarà svolto in autonomia e sotto il coordinamento del responsabile unico del procedimento 
della Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dell’ENPALS 
 



 

 
 
La sede di lavoro è presso la Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dell’ENPALS sita in 
Viale Regina Margherita 206 – Roma. 
 

Caratteristiche del candidato 
In relazione all’incarico di estrema rilevanza per il buon esito del contratto, si ritiene indispensabile che il 
candidato risponda positivamente alle seguenti caratteristiche curriculari: 

− laurea o diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento in ingegneria ed 
abilitazione all’esercizio della professione; 

− almeno 25 anni di documentata esperienza lavorativa nel settore dell’Information and 
Communication Technology (ICT) con particolare riferimento a: 

• architettura dei sistemi, del software di base e delle reti TLC; 
• progettazione e conduzione della realizzazione di grandi sistemi informativi; 
• valutazione tecnico-economica dei tempi e dei costi di realizzazione; 
• verifica e controllo tecnico-contabile dello stato di avanzamento dei lavori; 
• direzione dei lavori di realizzazione 

− polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali di copertura non inferiore a € 1.000.000. 
 
 
Conoscenze e competenze specifiche 

− conoscenza della normativa in materia di gare europee; 
− esperienza di conduzione di gruppi di lavoro interdisciplinari; 
− conoscenza dei sistemi informativi istituzionali degli Enti Previdenziali pubblici, costituirà titolo 

preferenziale quella del settore dello spettacolo e dello sport professionistico. 
 

Inoltre, in considerazione della rilevanza del progetto e della specificità tematiche trattate è altresì 
richiesto che il candidato abbia ricoperto in una amministrazione pubblica e nello specifico settore 
dell’ITC un ruolo di indirizzo e governo con grado almeno di dirigente per un periodo non inferiore ad un 
quinquennio. 
 
Compenso per la prestazione 
Il Compenso lordo previsto, onnicomprensivo di ogni spesa sostenuta, sarà corrisposto mensilmente in 
sedici rate posticipate previa presentazione di un rapporto contenente l’elenco delle attività svolte nel 
periodo di riferimento in relazione all’oggetto dell’incarico. 

 

Modalità di formulazione dell’offerta 
Si invita, pertanto, a far pervenire un’offerta per l’erogazione del servizio richiesto sulla base delle 
specifiche di seguito riportate. 
 
L’offerta, che dovrà pervenire entro e non oltre il 23/02/2011 alle ore 12.00, potrà essere 
alternativamente: 

1. inviata per posta o corriere all'indirizzo: 
Enpals – DSIT - Viale Regina Margherita n.206 – 00198 - Roma 

2. consegnata a mano, al 1° piano della Direzione Generali dell’Enpals di Viale Regina Margherita 
n.206, presso la segreteria della DSIT, stanza n.112/B. 

 
La busta dovrà recare in evidenza la dicitura: "Offerta per la direzione dell’esecuzione del contratto 
per la realizzazione del Sistema Informativo Previdenziale dell’Enpals (SIPE)". 
 
All’interno dovranno essere contenute due buste sigillate. 



 

 
 
La prima con indicata la dicitura “Offerta tecnica” e contenente gli elementi informativi che possano 
consentire di verificare l’aderenza della candidatura a quanto richiesto. A tale scopo l’offerta tecnica in 
conformità a quanto di seguito indicato: 
 

- curriculum vitae del candidato corredato dall’elenco delle esperienze pregresse ed in particolare 
di quelle intercorse con la Pubblica Amministrazione; 

- elenco delle attività svolte assimilabili a quella richiesta e dei beneficiari delle stesse, nonché 
l’esperienza nell’area previdenziale ed in particolare la conoscenza della normativa previdenziale 
dell’Enpals; 

- copia dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere; 
- copia della polizza assicurativa. 

 
La seconda busta, con indicata la dicitura “Offerta economica” e contenente: 

- il costo complessivo per il periodo richiesto di 16 mesi al lordo degli oneri previsti dalla normativa 
vigente all’atto della presentazione dell’offerta. 

 
Trattandosi di individuazione di soggetti (persone fisiche) di comprovata esperienza e competenza, non 
è ammessa la presentazione di offerte da parte di persone giuridiche (imprese, associazioni o studi 
professionali), né singolarmente né in raggruppamento. 
 

Criteri di aggiudicazione 
In considerazione dell’alto livello professionale richiesto per il servizio previsto e sopra indicato, l’offerta 
economica non potrà essere superiore a € 67.200 (oneri compresi). 
 
La fornitura sarà aggiudicata al candidato che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa 
nel modo seguente: 
 

Punteggio = Punteggio qualità + Punteggio prezzo 
 
dove il Punteggio prezzo è attribuito sulla base della seguente formula:  
 

Punteggio prezzo = 20 x (P min / P offerta) 
 
La valutazione delle offerte sarà condotta da apposita Commissione secondo i criteri di seguito indicati:  
 
Criteri di aggiudicazione Punti 
Qualità dell’offerta 80 

Curriculum Vitae 45 

Elenco delle attività svolte 35 

Prezzo dell'offerta 20 
 
La conclusione della procedura sarà resa nota sul sito dell’ENPALS entro 15 (quindici) giorni dalla data 
in cui il Direttore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni avrà emesso il provvedimento di approvazione 
della graduatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice ai fini del conferimento dell’incarico. 
 

Riserve di aggiudicazione 
L’Enpals si riserva l’aggiudicazione della gara alla condizione che il vincitore/ice non risulti collegato/a 
con le imprese facenti parte dell’RTI aggiudicatario della gara SIPE, di cui in premessa, ai sensi 
dell’articolo 7 delle legge 10 ottobre 1990 n. 287. 
 



 

 
 
L’Enpals si riserva, inoltre, di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida 
dalla commissione giudicatrice. 
 
 
Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, contenente il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (di seguito il “Codice”), all’ENPALS compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti 
l’utilizzo di dati e di informazioni, anche documentali, forniti dai soggetti partecipanti ai fini della presente 
procedura e, precisamente: 

• Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che: 
- i dati forniti vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto; 
- i dati forniti dal candidato al quale verrà conferito l’incarico vengono acquisiti ai fini della stipula 

e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 

• Dati sensibili 
Di norma i dati forniti dai candidati non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 
dell’articolo 4 del Codice. 

• Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli 
e trasmetterli. 

• Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a :  
- eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 

della Commissione Giudicatrice; 
- organi di controllo e Ministeri vigilanti, relativamente ai dati forniti dall’aggiudicatario al quale 

verrà affidato l’incarico; 
- altri soggetti che facciano richiesta di accesso agli atti della procedura in oggetto, nei limiti 

consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. 12 aprile 2006, n.184. 

• Diritti del soggetto interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al candidato, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 
di cui all’articolo 7 e seguenti del Codice. 

 

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, con la presentazione dell’offerta di 
partecipazione e la stipula del contratto, il candidato acconsente espressamente al trattamento dei dati 
personali secondo le modalità indicate precedentemente. 

 
Il Titolare del Trattamento è l’ENPALS. 
 
 
Struttura di riferimento e responsabile del procedimento: 
ENPALS - Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – Viale Regina Margherita 206 – 00198 – 
Roma  
Responsabile del procedimento: dr. Giorgio De Vivo – 0685446296 – giorgio.devivo@enpals.it 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dr. Giorgio De Vivo 
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