AVVISO DI
INDAGINE DI MERCATO

FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA
PROFESSIONALE TECNICO-ATTUARIALE IN FAVORE DELL’ENPAP, SECONDO IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Con il presente avviso L’ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli
Psicologi, intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico
di consulenza professionale tecnico-attuariale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non
vincolante per l'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all'indizione della successiva fase per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; nonché di procedere con
l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di
un'unica manifestazione di interesse valida.

1. OGGETTO DELL'APPALTO
L’incarico verrà affidato ad un unico prestatore di servizi per supportare l’Ente nello
svolgimento delle seguenti attività:
a) redazione del bilancio tecnico triennale al 31.12.2020, a normativa vigente,

tenendo conto delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie previste
dall’art. 3 del D.I. 27 novembre 2007 (“Decreto”) e dei parametri di riferimento
predisposti dal Ministero dell’Economia nell’apposita Conferenza dei servizi, con
proiezioni estese ad un arco temporale di 50 anni (nelle due ipotesi “standard” e
“specifica”). Nell’incarico sono incluse la determinazione dei tassi di sostituzione e
degli altri indicatori richiesti dal Decreto, nonché la predisposizione di tutti i
prospetti a corredo del bilancio tecnico e dei file aggiuntivi richiesti dai Ministeri
vigilanti con comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
15/09/2015 (prot. n. 0013754) e del 13/11/2015 (prot. n. 0017261) e eventuali
successive comunicazioni tempo per tempo vigenti;
b) predisposizione della nota annuale contenente il confronto, previsto dall’art. 6 del

Decreto, tra le risultanze del bilancio consuntivo dell’Ente per gli anni 2021, 2022 e
2023 e quelle ottenute in occasione dell’ultimo bilancio tecnico disponibile;
c) effettuazione delle valutazioni attuariali annuali finalizzate alla verifica del

rispetto del vincolo dell’equilibrio tecnico, economico e finanziario dell’Ente in
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relazione all’attribuzione sui montanti degli iscritti del maggior rendimento,
eventualmente conseguito dall’Ente negli anni 2021, 2022, 2023, rispetto a quello
da riconoscere per legge, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per l’attuazione
delle attività di previdenza, con particolare riferimento all’espletamento delle
seguenti prestazioni:
1. messa a punto del programma per le elaborazioni elettroniche di natura
attuariale e relativi controlli;
2. esecuzione delle valutazioni attuariali;
3. controllo e discussione dei risultati;
4. redazione del documento tecnico illustrativo;
d) effettuazione

delle valutazioni attuariali annuali, in relazione al bilancio
consuntivo dell’Ente per gli anni 2021, 2022 e 2023, per la determinazione della
riserva dei pensionati ai fini della verifica sulla consistenza del fondo conto
pensioni, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, con particolare riferimento
all’espletamento delle seguenti prestazioni:
1. elaborazione statistica dei dati;
2. definizione delle basi tecniche demografiche;
3. messa a punto dei programmi per le elaborazioni elettroniche di natura sia
statistica sia attuariale e relativi controlli;
4. esecuzione delle valutazioni attuariali;
5. controllo e discussione dei risultati;
6. redazione della relazione tecnica;

e) effettuazione

delle
valutazioni
attuariali
finalizzate
all’elaborazione
dell’aggiornamento periodico degli ulteriori coefficienti di trasformazione dei
montanti contributivi per la determinazione dell'importo della pensione di
vecchiaia per le età fino a 90 anni, in base ai criteri e alle basi tecniche utilizzate
nella rideterminazione periodica dei coefficienti a cura del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali; predisposizione della relazione tecnica con il confronto tra
le proiezioni dei coefficienti di trasformazione riferiti a diverse età;

f) effettuazione delle valutazioni attuariali, con aggiornamento delle proiezioni

dell’ultimo bilancio tecnico approvato dall’Ente, a corredo di ipotesi di modifica
normativa del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza dell’Ente;
g) ogni e qualsiasi altro adempimento connesso alle prestazioni sopra elencate, ivi

incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’assistenza durante gli incontri
periodici al fine di fornire il proprio supporto consulenziale alle commissioni e agli
organi di governo dell’Ente, la produzione di eventuali note integrative richieste
dai Ministeri vigilanti e l’eventuale partecipazione alle riunioni tecniche indette
presso i Ministeri vigilanti per la valutazione dei provvedimenti sottoposti alla loro
approvazione.
2. DURATA
L’incarico avrà durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto,
eventualmente rinnovabile da parte dell’Ente, per pari durata e alle medesime
condizioni, subordinatamente alla valutazione positiva del servizio reso, ferma la
facoltà di recesso gratuito per l’Ente, senza oneri ulteriori, con comunicazione da
inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso.
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3. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL CONTRATTO
Il valore complessivo del contratto, comprensivo di eventuale rinnovo, per pari durata e
alle medesime condizioni, posto a base di gara è stimato in Euro 90.000,00
(novantamila/00) oltre IVA e oneri previdenziali, soggetto a ribasso.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
5. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Agli operatori che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse in
possesso dei prescritti requisiti sarà inviata richiesta di offerta (“RdO”) nel Bando /
Categoria: Servizi per il funzionamento della PA – Servizi – Servizi professionali
attuariali, sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (“MEPA”)
accessibile sul portale www.acquistinretepa.it.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori
che intendono formulare la manifestazione di interesse dovranno attestare il possesso
dei seguenti requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.3 del D.Lgs.
50/2016 e dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83
c. 6 del D.Lgs. 50/2016:
• essere iscritti all’Albo Nazionale dell’Ordine degli Attuari da almeno quindici
anni alla data di pubblicazione del presente avviso, con, inoltre, un’esperienza
almeno quindicennale nella fornitura di assistenza professionale tecnicoattuariale in favore di Casse ed Enti previdenziali o Fondi pensione;
• aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi un
fatturato medio annuo non inferiore a euro 200.000,00 e un fatturato medio
annuo specifico per la fornitura di assistenza professionale tecnico-attuariale in
favore degli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. n. 509/94 e al D.Lgs. n. 103/96
non inferiore a euro 50.000,00;
• aver stipulato una polizza assicurativa RC professionale per un massimale non
inferiore a euro 1.000.000,00.
7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse e connessa dichiarazione redatta in lingua italiana
secondo il modello “Allegato 1” (facente parte integrante del presente avviso) con
allegata copia di un documento di identità del legale rappresentante o soggetto
munito di procura (la copia del documento di identità non è necessaria, nel caso in
cui la manifestazione di interesse sia sottoscritta con firma digitale), dovrà pervenire
via PEC all’indirizzo acquisti@pec.enpap.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
04/05/2021, TERMINE PERENTORIO (da osservarsi a pena di non ammissione),
facendo fede l'orario di arrivo della PEC all'Ente.
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Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE TECNICO-ATTUARIALE".
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse
alla procedura in argomento.
Il presente avviso viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente
https://www.enpap.it/gare/.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine di
mercato dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse via PEC
all’indirizzo acquisti@pec.enpap.it all’attenzione del RUP entro le ore 12:00 del
giorno 26/04/2021.
Le risposte verranno rese disponibili sul sito dell’ENPAP, all’indirizzo
https://www.enpap.it/gare/
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito
internet dell’ENPAP, in “https://www.enpap.it/gare/ e sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti (“MIT”) sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di
Gara e Contratti”.
Allegato 1 – Facsimile Istanza di manifestazione di interesse e connessa dichiarazione

Roma, 19/04/2021
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Davide Ricciardella
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