
 

 

 

Richieste di chiarimenti relative alla manifestazione di interesse indetta dall’EPAP per l’affidamento del servizio 

di custodia di un portafoglio titoli e il sub-deposito di quote di un comparto di SICAV UCITS  

 

 

Si riportano di seguito le richieste di chiarimento pervenute entro le ore 12.00 del 3 marzo u.s. e le risposte fornite 

dall’Ente. 

 

 

Domanda: Si chiede di voler gentilmente specificare se in questa fase è richiesta la sola produzione da parte dei 

candidati, della domanda di partecipazione, ovvero se si richieda documentazione a supporto che illustri 

le capacità delle società candidate nell’espletare i servizi richiesti.  

Risposta: In questa fase è richiesta la sola produzione da parte dei candidati, della domanda di partecipazione 

 

 

Domanda: Si chiede di voler gentilmente specificare se in questa fase è richiesta la produzione da parte dei candidati 

di una offerta economica, ovvero se questa sarà oggetto della seconda parte della selezione.  

Risposta: La richiesta di offerta economica sarà oggetto della seconda parte della selezione 

 

 

Domanda: In merito alla copertura assicurativa di cui all’Avviso pubblico, “Possesso di polizza assicurativa 

Responsabilità Civile verso terzi con un massimale non inferiore ad 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di 

euro per sinistro e per anno assicurato”, si chiede di voler gentilmente confermare che la polizza richiesta 

riguarda la responsabilità professionale. 

Risposta: La copertura assicurativa richiesta (responsabilità civile verso terzi) attiene la responsabilità professionale. 

 

 

Domanda: Nella compilazione dei seguenti punti cosa deve essere indicato nelle diverse righe: i nomi dei singoli 

clienti e quindi i primi 4 per grandezza ?  o solo la categoria dei clienti (Fondi Pensione – Casse di 

Previdenza ecc) ?: 

- Di aver maturato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione un fatturato medio annuo per servizi di custodia e deposito analoghi a quelli 

oggetto dell’affidamento almeno pari a 420.000,00 (quattrocentoventimila/00) euro di cui 

almeno il 40% in favore di Enti previdenziali pubblici o privati e/o Fondi Pensione. Indicare di 

seguito gli Enti per quali si è svolto il servizio sopra richiamato  

- Di aver svolto in ciascun anno dell’ultimo triennio (2018, 2019 e 2020) almeno due servizi di durata 

pluriennale di custodia e deposito analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per una valore non 

inferiore a 100.000,00 euro ciascuno, di cui almeno uno a favore dei seguenti Enti previdenziali 

pubblici o privati e/o Fondi Pensione. 

Risposta: Nel primo caso "aver maturato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di presentazione della domanda 

di partecipazione un fatturato medio annuo per servizi di custodia e deposito analoghi a quelli oggetto 

dell’affidamento almeno pari a 420.000,00 (quattrocentoventimila/00) euro di cui almeno il 40% in favore 

di Enti previdenziali pubblici o privati e/o Fondi Pensione" come del resto indicato nell'istanza bisogna 

indicare i nomi degli Enti di Previdenza e/o dei Fondi Pensione per i quali si è svolto il servizio. Si sono 

indicate solo quattro possibili clienti ma per semplici motivi di spazio. Ciascuno, ove ritenga, può integrare 

la lista come ritiene più opportuno, indicando tutti i clienti che consentono di autodichiarare la 

percentuale (almeno il 40%) richiesta ai fini della partecipazione. 



 

 

Per quanto concerne invece la voce "Di aver svolto in ciascun anno dell’ultimo triennio (2018, 2019 e 2020) 

almeno due servizi di durata pluriennale di custodia e deposito analoghi a quelli oggetto dell’affidamento 

per una valore non inferiore a 100.000,00 euro ciascuno, di cui almeno uno a favore dei seguenti Enti 

previdenziali pubblici o privati e/o Fondi Pensione" anche in questo caso è necessario indicare i nomi degli 

Enti e/o i Fondi per i quali si è svolto il servizio di importo non inferiore a 100.000,00 euro 

 

 

Domanda: La scadenza del 19 marzo 2021 riguarda la presentazione della sola domanda di partecipazione per la 

manifestazione di interesse? e quindi successivamente riceveremo l’invito alla gara per l’aggiudicazione 

del servizio? 

Risposta: Per quanto riguarda il termine del 19 marzo, come indicato nell'avviso questo rappresenta il termine entro 

il quale gli operatori economici devono far pervenire la propria istanza di partecipazione. Una volta 

verificate le stesse, e del caso espletate le attività indicate al punto 6 - "Procedimento per la selezione 

delle istanze" dell'avviso di manifestazione di interesse, a tutti gli operatori economici ammessi a 

partecipare verrà inviata circostanziata richiesta di offerta. 

 

 

Domanda: In merito alla procedura di “ Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di custodi 

di un portafoglio titoli e ilsub-deposito di quote di un compatto di SICAV UCITS”, per la quale è previsto 

che si debba manifestare il proprio interesse entro il prossimo 19.03.2021, chiediamo conferma che la 

partecipazione alla predetta fase della procedura non sia in alcun modo vincolante per il partecipante, 

ovvero non obblighi il soggetto che partecipa alla fase di manifestazione di interesse, a presentare alcuna 

offerta e/o a partecipare alla successiva fase della procedura. 

Risposta: la partecipazione alla presente fase di gara non vincola in alcun modo l'operatore economico per quanto 

concerne la seconda fase ove invitato a partecipare. 

 

 

Domanda: In merito alla richiesta di separata abilitazione tra accesso consultativo e dispositivo in funzione del 

sistema delle deleghe dell’ente, si chiede conferma che l’accesso dispositivo sia relativo alla sola 

operatività ordinaria dei conti correnti (per esempio per disposizioni di bonifico, giroconti in euro e in 

divise estere). 

Risposta: La separata abilitazione tra accesso consultativo e dispositivo è riferita all'attività di conto corrente. 

Qualora disponibile una funzionalità dell'home banking per il regolamento delle operazioni di 

compravendita di titoli obbligazionari, OICR disposti e trasmessi dall’Ente, si conferma la necessità di 

separazione tra accesso consultativo e dispositivo 

 

 

Domanda: nell’Avviso, laddove è previsto che “La gestione del patrimonio è esclusivamente diretta, dal momento 

che, a partire da dicembre 2019, l'Ente ha conferito circa il 70% del patrimonio in un comparto di SICAV 

UCITS dedicato, denominato Eurizon Investment SICAV (EIS) Flexible Multiasset LU2015234359, la cui 

gestione è affidata a Eurizon Capital”, si conferma la necessità di (i) maggiori specificazioni del FIA 

descritto in patrimonio in relazione alla natura, soggetto emittente e mercato di negoziazione, e (ii) di 

confermare che tutti gli altri strumenti finanziari sono quotati nei mercati regolamentati. 

Risposta: Si segnala a riguardo che il comparto Eurizon Investment SICAV (EIS) Flexible Multiasset LU2015234359, 

SICAV di diritto lussemburghese, non è un FIA come da voi indicato, bensì, come specificato, conforme 

alla normativa UCITS; pertanto tutti gli strumenti finanziari sono quotati nei mercati regolamentati. Il 

soggetto emittente del comparto è Eurizon Capital SA e il mercato di negoziazione è il Lussemburgo. 

 



 

 

 

Domanda: Si chiede di voler confermare che il servizio di reperibilità e pronto intervento è riferito ai giorni feriali e 

non anche festivi.   

Risposta: il servizio di reperibilità è da intendersi come un servizio di help desk nei soli giorni lavorativi. 

 

 

Roma, 5 ottobre 2021 

 
                   Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Emanuele Bontempi 

 


