LETTERA DI INVITO
Spett.le operatore economico
Oggetto: procedura di selezione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante richiesta di offerta (RDO) sul sistema M.E.P.A. per
l’affidamento dell’incarico di consulenza professionale tecnico-attuariale in favore
dell’Ente
Codice CIG: 8743197A67
L’ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (“Enpap” o l’ “Ente”)
INVITA
l’operatore economico in indirizzo a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento
dell’incarico di consulenza professionale tecnico-attuariale in favore dell’Ente.
Le modalità di esecuzione del Servizio sono meglio precisate nel Capitolato Tecnico (Allegato
A).
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL CONTRATTO
Il valore complessivo a base della procedura di selezione è stimato in Euro 90.000,00 (euro
novantamila/00) oltre IVA, calcolato sull’importo di Euro 45.000,00 riferito a un contratto
triennale 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, dando un preavviso di almeno 60 giorni.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
L’Enpap potrà avvalersi della facoltà di inversione procedimentale della gara prevista ai sensi
dell’art. 133, comma 8, del Codice.
Qualora in esito all’esperimento della procedura di selezione non sia stata presentata alcuna
offerta o alcuna offerta appropriata, l’Enpap procederà all’effettuazione di una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016.
PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
La procedura di selezione si svolgerà mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma
Consip, strumento “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nel Bando /
Categoria: Servizi per il funzionamento della PA – Servizi – Servizi professionali attuariali.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Davide Ricciardella, Direttore Servizi agli Iscritti
presso ENPAP.
Roma, 12 maggio 2021
Il Responsabile del Procedimento

