BANDO DI GARA
Affidamento del servizio in outsourcing delle Segnalazioni a Banca d’Italia, conseguenti
l’istanza di iscrizione all’albo 106 TUB presentata da Finpiemonte, per una durata di 36
mesi a società con competenza specifica in tale ambito e attribuzione del relativo
compenso.
Le attività oggetto dell’affidamento sono suddivise in: attività iniziali, inerenti la
progettazione e la predisposizione del servizio denominate “attività di start-up”; attività
ricorrenti che andranno a costituire il servizio di ”outsourcing a regime”.
Il conferimento dell’incarico per la parte del servizio che rientra nell’outsourcing a regime
avrà efficacia subordinata alla iscrizione di Finpiemonte al nuovo Albo Unico degli
Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (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 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 devono essere 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.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio in outsourcing delle Segnalazioni a Banca d’Italia e delle connesse attività di
START-UP, conseguenti l’istanza d’iscrizione al nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui
all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), la cui accettazione è condizione di efficacia
dell’affidamento stesso.
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.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
1. Il presente appalto ha a oggetto la prestazione del servizio in outsourcing delle segnalazioni a
Banca d’Italia dovute da Finpiemonte in quanto iscritta all’Albo di cui al punto 2 del presente
paragrafo.
Le attività che devono necessariamente essere incluse nel servizio sono:
-

outsourcing completo delle Segnalazioni di Vigilanza per Banca d’Italia in ottemperanza
alla normativa vigente tempo per tempo (BASE3 – Dati patrimoniali, BASE 4 – Dati di
conto economico e dati di fine esercizio, BASE 7 – Segnalazioni Antiusura, BASE YF –
Segnalazione prudenziale su base individuale, BASE CR – Centrale dei Rischi, BASE LD
– Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default);

-

outsourcing delle messaggistica completa da, e verso, la Centrale dei Rischi, incluso
l’accesso alla Rete Nazionale Interbancaria (nodo RNI);

-

predisposizione del resoconto ICAAP e suoi aggiornamenti con la produzione del
modello contenente le tabelle precompilate dei dati che si possono evincere dalle
segnalazioni a Banca d’Italia. Modello che sarà poi completato con i contenuti descrittivi
e inviato a Banca d’Italia a cura di Finpiemonte;

-

predisposizione dei piani di emergenza per garantire la continuità operativa e il rispetto
delle tempistiche richieste dalla norma vigente;
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-

elaborazione flussi IAS/IFRS inclusa la valutazione dei finanziamenti attivi e passivi
secondo i criteri del costo ammortizzato;

-

consulenza specialistica nell’ambito della gestione delle segnalazioni a Banca d’Italia e
formazione al personale di Finpiemonte;

2. In data 12 febbraio 2016 Finpiemonte ha presentato istanza per l’iscrizione all’Albo Unico di
cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 (nuovo TUB) tenuto da Banca d’Italia. L’accoglimento
dell’istanza è condizione dell’effettivo conferimento dell’incarico di cui al punto precedente.
3. Parte integrante del presente appalto è l’attività di progettazione e predisposizione del servizio
di outsourcing; per consentire di predisporre al meglio il servizio di segnalazioni e al fine di
rispettare le tempistiche imposte dalla normativa questa parte di attività non è soggetta
all’accoglimento da parte della Banca d’Italia dell’istanza di cui al punto 2 del presente
paragrafo.
4. L’elenco delle attività potrà essere ulteriormente dettagliato nella lettera di invito.
II.1.6) CPV: 72321000-1
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 260.000,00 totali, così suddivisi:
-

Euro 20.000,00, al netto dell’.IV.A. per le attività di progettazione e predisposizione del
servizio;

-

Euro 80.000,00 annui per un totale di Euro 240.000,00 al netto dell’ I.V.A, per il servizio di
outsourcing a regime.

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: 36 mesi, in caso di iscrizione all’Albo Unico di
cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 (nuovo TUB) tenuto da Banca d’Italia.
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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 eventualmente 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 unicamente gli operatori economici che siano società che hanno esperienza
nell’erogazione dei servizi richiesti.
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) apposita istanza di partecipazione, sottoscritta in forma semplice dal legale rappresentante del
candidato ovvero da altro soggetto munito dei poteri di firma, con allegata fotocopia semplice del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con cui il candidato dichiara
l’intenzione di volere partecipare alla gara in oggetto e, a tal fine, indica i recapiti (telefono, email e
fax) presso i quali saranno recapitate le comunicazioni dell’Amministrazione aggiudicatrice;
(b) 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;
(c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016.
(d) dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 10 e dall’art. 17 del
D.Lgs. 39/2010.
Le predette dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia semplice del documento di
identità in corso di validità del o dei sottoscrittori.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: in considerazione della necessità di solidità finanziaria
ed economica del prestatore dei servizi, tenuto conto del rapporto di durata sotteso all’incarico, è
richiesta la dichiarazione di:
(a) bilanci approvati relativi all’ultimo triennio in utile,
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(b) fatturato minimo complessivo conseguito negli ultimi tre esercizi, al netto di iva, pari ad almeno
euro 500.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica: è richiesta la presentazione di:
(a) dichiarazione di aver in corso alla data di pubblicazione del presente bando almeno tre incarichi
di prestazione di servizi di segnalazioni a Banca di Italia, per società finanziarie, anche pubbliche,
iscritte ai “vecchi” elenchi di cui all’articolo 107 TUB, ovvero al nuovo Albo Unico ex art. 106 TUB,
oppure di Banche;
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 9:30 del giorno
30/6/2016;
IV.3.5) Data di spedizione inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: giorno 1/7/2016;
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 il servizio di outsourcing delle segnalazioni a Banca d’Italia”. La documentazione
per la partecipazione alla presente gara – elencata ai paragrafi III.2.1), III.2.2) e III.2.3)– potrà essere
prodotta mediante il rilascio di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, sottoscritte in calce dal legale rappresentante del candidato, o da altro soggetto munito dei
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poteri di firma, e accompagnate da fotocopia semplice del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore. Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte in lingua italiana; per gli
operatori comunitari e quelli extracomunitari vigono le norme contenute nell’articolo 3 del D.P.R. n.
445/2000. 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 ai seguenti indirizzi di cui al paragrafo I.1 entro le ore 18:00 del giorno 14/6/2016. I quesiti
dovranno riportare nell’oggetto la seguente denominazione “Gara per il servizio di outsourcing delle
segnalazioni a Banca d’Italia”. Le risposte verranno pubblicate in forma anonima sul sito internet
dell’Amministrazione aggiudicatrice entro le ore 18:00 del giorno 20/6/2016. 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 30/6/2016 alle ore 10:30.
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: 30/05/2016.
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