BANDO DI GARA
Affidamento del servizio di noleggio del Software per Risk management e Tesoreria di
Finpiemonte s.p.a. quale intermediario finanziario iscritto all’Albo unico ex art. 106 TUB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto:
FINPIEMONTE S.p.A.
Galleria San Federico n. 54 – 10121 – Torino
Centralino +39 011.5717711
Posta elettronica: gare@finpiemonte.it
Indirizzo internet: www.finpiemonte.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Serlenga, responsabile Settore Organizzazione e
Servizi di Finpiemonte.
I.2) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
I.3) Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: saranno resi disponibili con la
lettera di invito.
I.4) Le domande di partecipazione vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati.
I.5) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo in house providing della Regione Piemonte.
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Conferimento del servizio di noleggio del Software per Risk management e Tesoreria di Finpiemonte
s.p.a. quale intermediario finanziario iscritto all’Albo unico ex art. 106 TUB
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Appalto di servizi.
Luogo di esecuzione: Torino.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: non è previsto un accordo quadro.
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
1. Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di noleggio di un Software finalizzato ad una
gestione integrata del monitoraggio in tempo reale del rischio e del rendimento dei portafogli
finanziari e delle attività di tesoreria; l’oggetto del servizio prevede le seguenti principali
funzionalità:
-

Misurazione rischio di credito e di concentrazione (geo-settoriale e singolo prenditore);

-

Misurazione del rischio Liquidità;

- Gestione della liquidità e del portafoglio di proprietà (Position Keeping e Maturity
Ladder);
-

Misurazione e Gestione del Rischio Tasso sul Banking Book;

- Misurazione rischio di mercato (VAR Titoli), rischio di controparte/CVA e Limiti
Operativi;
-

Gestione e misurazione (VAR Cambi) rischio Cambio;

-

Gestione e misurazione del Rischio Operativo e rischio informatico;

-

Misurazione del rischio di partecipazioni detenibili e rischio soggetti collegati;

-

Perdita e profitti e misurazione tasso interno di trasferimento (TIT);

-

Gestione Bilancio IAS;

-

Progetto di integrazione con il sistema informativo di Finpiemonte;

-

Formazione al personale di Finpiemonte.

2. L’elenco delle attività potrà essere ulteriormente dettagliato nella lettera di invito.
II.1.6) CPV: 72221000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: il valore stimato dell’appalto, al netto della I.V.A., è
di Euro 225.000,00.
Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei
parametri che saranno indicati nella lettera di invito.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 5 anni.
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SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione e garanzie saranno indicati nella Lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: risorse di Finpiemonte S.p.A.
III.1.3) Soggetti ammessi a partecipare all’appalto: sono ammessi a presentare la domanda di
partecipazione gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge per l’attività richiesta.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Requisiti di ordine generale: a pena di esclusione, è richiesta la presentazione di:
(a) dichiarazione di iscrizione nel Registro della competente Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, ragione o
denominazione, sede legale, oggetto dell’attività, generalità e qualifica del titolare ovvero dei legali
rappresentanti, codice fiscale, partita I.V.A. e codice attività;
(b) dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016.
In caso di Raggruppamento temporaneo d'imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo
atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese
Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di

impegno, sottoscritta dai

o

legali

rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in
caso di aggiudicazione dell'appalto, indicando contestualmente l'impresa che sarà designata quale
mandataria del raggruppamento medesimo tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo
DGUE parte II, alla sez. A "INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO".

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: è richiesta la dichiarazione di:
(a) bilanci approvati relativi all’ultimo triennio in utile,
(b) fatturato minimo complessivo conseguito negli ultimi tre esercizi, al netto di iva, pari ad almeno
euro 450.000,00.
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III.2.3) Capacità tecnica: è richiesta la presentazione di:
(a) dichiarazione di aver svolto almeno una attività analoga negli ultimi tre anni, presso un soggetto
Intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia e/o BCE.
Le Dichiarazioni devono essere rese tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE
e corredate da fotocopia semplice del documento di identità in corso di validità del o dei sottoscrittori.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 ) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri e sub-criteri,
corredati di punteggi e sub-punteggi, enunciati nella Lettera d’invito.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il documento descrittivo: nessuna.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno
20/3/2017;
IV.3.5) Data di spedizione inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: giorno 21/3/2017;
IV.3.6) Lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Non si tratta di appalto periodico.
VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari.
VI.3) Informazioni complementari: a pena di esclusione, il candidato dovrà fare pervenire, entro il
termine perentorio indicato al paragrafo IV.3.4 e all’indirizzo di cui al paragrafo I.1, un unico plico,
chiuso, sigillato mediante striscia incollata sui lembi di chiusura, controfirmato sui lembi di chiusura in
modo da garantirne integrità e riservatezza, e contenente la documentazione per la partecipazione alla
presente gara richiesta al paragrafo III.2). Il plico deve recare indicazione del mittente e la seguente
dicitura: “Gara per noleggio Software Risk- Tesoreria”.
L’Amministrazione aggiudicatrice invierà la Lettera d’invito a tutti i candidati in possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti dal presente Bando. Possono essere presentati quesiti per fax o email agli
indirizzi di cui al paragrafo I.1 entro le ore 18:00 del giorno 8/3/2017. I quesiti dovranno riportare
nell’oggetto la seguente denominazione “Gara per noleggio SW Risk-Tesoreria”. Le risposte verranno
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pubblicate in forma anonima sul sito internet dell’Amministrazione aggiudicatrice entro le ore 18:00
del giorno 10/3/2017. La seduta pubblica per la verifica della tempestività e integrità dei plichi
contenenti le domande di partecipazione, per l’apertura di detti plichi e l’esame della documentazione
di partecipazione ivi contenuta si terrà presso la sede di Finpiemonte in Galleria San Federico n. 54 a
Torino il giorno 20/3/2017 alle ore 15:00.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45
– 10129 – Torino, tel. 011/557.6411
VI.4.2) Presentazione ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla piena conoscenza.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPUE: 17/2/2017.

Allegato 1: DGUE da compilare
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