
  

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

DESCRITTIVO E 

PRESTAZIONALE 
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), 

del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento di un servizio di consulenza 

giuridico-legale, regolamentare, fiscale, finanziario ed attuativo a favore della 

Fondazione Enasarco, finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità per la 

costituzione di una SICAF immobiliare. 

CIG: 7872688BA6. 
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Art. 1 – PREMESSA 

L'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio – ENASARCO – Fondazione è 

titolare di diversi investimenti di natura immobiliare, così suddivisibili per tipologia di investimento: 

1. Immobili di proprietà, comprendenti:

a) Complessi residenziali da dismettere, annoveranti immobili residuali oggetto del progetto

di dismissione immobiliare (c.d. “Progetto Mercurio”);

b) Immobili ad uso strumentale, destinati a sedi rappresentative della Fondazione;

c) Complessi ad uso non residenziale, annoveranti fabbricati cielo-terra a destinazione

terziaria.

2. Fondi immobiliari ad apporto, in cui la Fondazione ha sottoscritto quote mediante il

conferimento prevalentemente in natura (in attuazione del piano di dismissione del patrimonio

immobiliare) e costituiti dai Fondi “Enasarco Uno – Comparti C e D”, “Enasarco Due -  Comparti

Tre e Quattro”, “Rho Plus”.

Per tali tipologie di investimento, la Fondazione intende approfondire, nell’ambito di un programma 

di riorganizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare, la possibilità di usufruire di un 

alternativo strumento, qualora fattibile ed opportuno rispetto alla situazione vigente, quale la SICAF 

immobiliare per l’ottimale gestione di tali investimenti immobiliari. 

Art. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

In relazione a quanto sopra, ai fini di un efficientamento degli investimenti immobiliari della 

Fondazione, la Fondazione ENASARCO intende acquisire, attraverso la presente procedura, un 

qualificato servizio professionale di consulenza giuridico-legale, regolamentare, fiscale, finanziaria 

ed attuativa per la costituzione di una SICAF immobiliare in tempi ragionevoli e con costi contenuti. 

L’analisi dell’Operatore Economico affidatario dovrà prevedere la redazione di uno studio di 

fattibilità, come meglio dettagliato nel successivo art. 5. 

Art. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’appalto è fissata in 90 giorni solari, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 

di appalto. 

La durata dell’appalto non potrà essere modificata. 

Poiché le prestazioni oggetto del presente appalto sono di natura intellettuale e/o sono svolte al di 

fuori dei locali della Fondazione e comunque in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della stessa, 

non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); pertanto, 

l’importo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenze è pari a zero Euro. 

Art. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO 

Il valore stimato dell’appalto è pari a Euro 150.000,00 oltre Iva e oneri di legge. 
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Art. 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI 

DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 

L’Operatore economico dovrà fornire una dettagliata relazione concernente uno studio di fattibilità 

che, analizzando la situazione corrente degli investimenti immobiliari della Fondazione detenuti 

direttamente ed indirettamente (per il tramite dei Fondi ad Apporto sopra evidenziati), accerti la 

fattibilità e l’opportunità di procedere all’adozione di altra forma gestoria rispetto all’attuale, e nello 

specifico una SICAF immobiliare, sotto i seguenti profili minimi: 

o civilistico; 

o societario; 

o amministrativo; 

o tributario; 

o economico-finanziario; 

o immobiliare; 

o organizzativo e dei sistemi informativi; 

o risk-compliance. 

Ai profili così individuati dalla Committente, dovranno aggiungersi tutti gli ulteriori ambiti che 

l’Operatore economico riterrà indispensabili alla redazione dello studio richiesto dalla Committente. 

Tale studio dovrà tener conto dell’analisi dei costi che la Fondazione dovrà sostenere, della modalità 

ottimale tra tutte le possibili soluzioni (dovranno essere valutate l’ipotesi endogestione, eterogestione, 

gestione mista), dando evidenza di concreti elementi di efficienza e bontà della soluzione individuata 

(efficienza operativa, risparmio di gestione, ragionevole tempistica di realizzazione, flessibilità 

gestionale, ecc.) rispetto all’attuale assetto, senza alcun elemento ostativo che possa pregiudicarne 

l’effettiva attuazione. 

Lo studio dovrà inoltre porre in immediata e chiara evidenza le possibili/probabili criticità sotto ogni 

profilo (sostenibilità economico-finanziaria, problematiche fiscali, regolamentari, ecc.) che 

potrebbero emergere dalla riformulazione dell’attuale sistema di gestione e detenzione degli 

investimenti immobiliari e dalla costituzione della SICAF. Con riferimento a tali possibili/probabili 

criticità lo studio dovrà prevedere anche le relative risoluzioni volte a salvaguardare la concreta 

realizzazione del progetto.   

Lo studio di fattibilità dovrà, inoltre, essere corredato di una perizia asseverata da parte dell’Operatore 

economico o da parte dell’Agenzia delle Entrate relativa all’impatto fiscale delle operazioni di 

conferimento del patrimonio indirettamente detenuto dalla Fondazione alla SICAF. 

 

Per la realizzazione di tutto quanto richiesto nel presente articolo, la Fondazione ha fissato in 90 giorni 

solari, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di appalto, il termine ultimo per la conclusione 

delle attività ivi previste. 

 

Lo studio di fattibilità dovrà essere posto a disposizione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

(DEC) per le opportune verifiche; la Fondazione provvederà a comunicare all’Operatore economico 

eventuali approfondimenti ulteriori che si riveleranno necessari. A seguito di tali verifiche, in caso di 

esito positivo, lo studio così redatto dovrà essere presentato dall’Operatore economico in apposita 

riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ove questo lo richieda. 
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Art.6 - INADEMPIMENTO DELL’OPERATORE ECONOMICO - 

RISOLUZIONE E RECESSO 
 

L’Operatore economico è obbligato ad adempiere le prestazioni oggetto del presente Capitolato con 

le modalità indicate all’art. 5. 

Costituiscono ipotesi di inadempimento non imputabile all’Operatore economico solo i casi 

eccezionali direttamente imputabili alla Committente. 

Diversamente, in tutti i casi di inadempimento imputabile all’Operatore economico, così come 

previsto dalla normativa vigente, sussisterà la responsabilità di quest’ultimo per il mancato o inesatto 

adempimento delle prestazioni riconducibili al servizio oggetto del presente Capitolato.  

Per il termine dell’adempimento si specifica che: 

1) termine iniziale: la data di sottoscrizione del contratto di appalto; 

 

2) termine finale: 90 giorni solari a decorrere dal termine iniziale di cui al punto 1) che precede. 

 

In caso di evasione del servizio affidato oltre il termine sopra indicato si prevede la penale dello 1‰ 

(unopermille) sull’importo previsto per la prestazione per ogni giorno di ritardo. 

L’importo derivante dall’applicazione delle suindicate penali sarà contabilizzato in detrazione, in 

occasione del pagamento, se dovuto, immediatamente successivo al verificarsi della relativa 

condizione di ritardo o richiedendone l’integrale pagamento all’Appaltatore. 

Le penali di cui al presente paragrafo saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo 

e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di 

contestazione o gravame, e l’importo di penale dovrà essere computato nel primo pagamento utile, 

ove possibile, o ne sarà richiesto il pagamento all’Appaltatore. 

In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell’importo 

contrattuale dell’appalto; qualora i ritardi siano tali da comportare una somma delle penali di importo 

superiore alla predetta percentuale la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, 

salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei 

ritardi. 

Nel caso in cui il disservizio contestato assuma particolare gravità o si ripeta nel tempo, la Fondazione 

ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., l’appalto potrà essere risolto di diritto dal Committente 

ove il ritardo nel completamento del servizio sia superiore a 10 giorni oltre il termine indicato nel 

presente Capitolato.  

Conseguentemente alla risoluzione per colpa dell’appaltatore, la Fondazione ha la facoltà di 

procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, 

all’incameramento del deposito cauzionale, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno 

subìto e salva ogni altra azione che l’Enasarco ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri 

interessi. 
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La risoluzione sarà intimata all’appaltatore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

e si procederà immediatamente alla constatazione dei servizi che comunque fossero stati eseguiti 

dall’appaltatore fino al momento della risoluzione. L’appaltatore non avrà diritto a richiedere 

indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al 

risarcimento di tutti i danni derivanti alla Fondazione per l’anticipata risoluzione del contratto. 

La Fondazione procederà alla risoluzione del contratto nei casi di cui all’art. 108 del Codice; inoltre, 

potrà recedere dallo stesso ai sensi dell’art. 109 del Codice corrispondendo all’appaltatore le somme 

ivi previste.   

Il recesso dell’Appaltatore comporterà l’incameramento della cauzione definitiva fatti salvi il 

maggior danno e le spese. 

Art. 7 - AVVIO DEL SERVIZIO E CONTROLLI 

La Fondazione, sentito l’appaltatore, potrà ulteriormente disciplinare, con proprio provvedimento, le 

concrete modalità di attuazione del servizio previsto dal presente Capitolato al fine di garantirne, in 

ogni momento, la piena e completa rispondenza alle proprie effettive esigenze gestionali e funzionali, 

nel rispetto del principio di buona fede esecutiva ex art. 1375 c.c.. 

L’Operatore Economico si impegna a nominare una persona con funzioni di referente per il controllo 

di tutte le operazioni del servizio. Il referente, responsabile dell’organizzazione, dovrà essere 

reperibile almeno negli orari di lavoro 10,00-13,00 e 15,00-18,00, e in grado di assicurare il regolare 

svolgimento del servizio concordato. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze 

fatte in contraddittorio con il referente dell’Operatore Economico dovranno intendersi fatte 

direttamente all’Operatore Economico. 

Il nominativo del referente dell’appaltatore entrerà a far parte dei dati contenuti nel verbale di avvio 

dell’esecuzione del servizio. Nel verbale saranno, altresì, contenuti i nominativi degli operatori interni 

della Fondazione da abilitare al servizio di notifica. Il verbale sarà redatto, necessariamente, al 

momento della sottoscrizione del contratto. Qualora il DEC della Fondazione rilevi carenze 

nell’esecuzione del servizio, ne darà comunicazione all’appaltatore, il quale dovrà immediatamente 

colmare le lacune lamentate. 

L’Appaltatore dovrà rendere disponibile per la Fondazione Enasarco tutti gli elementi per garantire 

il controllo dell’attività svolta. 

La Fondazione valuterà i risultati in base al rispetto degli standard di attuazione del servizio, e cioè 

su tempi e modalità di esecuzione del servizio, capacità tecniche di attuazione, qualità dei mezzi 

impiegati. 

L’Appaltatore dovrà, preventivamente all’emissione della fattura, presentare la documentazione 

giustificativa di supporto dei servizi erogati e da fatturare, necessaria al fine di eseguire i controlli 

sulle prestazioni effettuate. Il modello proforma dovrà essere corredato di un documento riepilogativo 

delle prestazioni rese divise per tipologia. 

Una volta verificata la regolare esecuzione delle prestazioni svolte, la Fondazione trasmetterà il 

codice entrata merci che l’Appaltatore dovrà riportare nella fattura, di cui all’art. 8 del presente 

capitolato, inerente i servizi resi. 
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Art. 8 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE 

Al termine finale di cui all’art. 2 del presente Capitolato, il Fornitore emetterà, a carico della 

Fondazione Enasarco, una fattura a fronte del servizio reso. La fatturazione dovrà contenere il 

dettaglio dei servizi di cui all’art. 2 comma 1. Non sono previsti acconti. 

I corrispettivi dei servizi sono determinati sulla base del prezzo derivante dall’offerta e devono 

intendersi comprensivi di ogni onere dovuto all’appaltatore sulla base della normativa vigente, in 

connessione con l’esecuzione dei servizi, nonché di ogni altra spesa concernente la resa del servizio. 

Il servizio verrà retribuito in base alla chiusura del servizio effettivamente realizzato. 

La fattura dovrà pervenire alla Fondazione in formato elettronico, secondo quanto stabilito dalla 

Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), con le 

modalità di funzionamento definite dal Decreto Ministeriale 03/04/2013, n. 55. 

La fattura, oltre al Codice Identificativo della Gara (CIG), dovrà riportare il codice: W4FJMA, 

attribuito alla struttura della Fondazione, censita nell’Indice PA, deputata alla ricezione della fattura 

relativamente al contratto in oggetto e il codice di entrata merci che verrà comunicato dalla 

Fondazione. 

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni data fattura fine mese previa verifica della regolarità 

contributiva e l’emissione del codice entrata merci.  

Con l’accettazione del pagamento l’impresa appaltatrice riconoscerà che l’importo è a totale 

soddisfazione del suo credito. 

La Fondazione non accetta preventivamente la cessione del credito, come previsto dall’art. 106, 

comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016. 

Art. 9 – SUBAPPALTO 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente 

appalto. 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in 

conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e la terna di subappaltatori prescelta, come 

prescritto al comma 6 del medesimo articolo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto 

è vietato. 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 

30% dell’importo contrattuale. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara 

ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 

Art.10 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI 

L’aggiudicatario è obbligato ad applicare rigorosamente le disposizioni della normativa vigente in 

materia di privacy nello svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato. 
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Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy i dati personali, forniti dall’aggiudicatario, 

verranno acquisiti dalla Fondazione ai fini della stipulazione del contratto e dell’esecuzione dello 

stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

I trattamenti avverranno a cura della Fondazione con l’utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. 

L’appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto della normativa vigente in materia di 

privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016), con l’obbligo di mantenere riservati i dati 

e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di 

non farne oggetto d’uso a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione dell’appalto. 

L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli 

obblighi di riservatezza anzidetti. 

L’appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria 

per la partecipazione dell’appaltatore stesso a gare e appalti. 

Art. 11 – VERIFICHE DI CONFORMITA’ 

La Fondazione provvederà a effettuare varie verifiche di regolare esecuzione in corso d’opera dei 

servizi compiuti. Entro 30 giorni dal termine del rapporto contrattuale, verrà effettuata la verifica di 

conformità ai sensi del vigente Regolamento della Fondazione Enasarco e come da D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. art. 102, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e 

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 

previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. 

Art. 12 - ADEMPIMENTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 

L’operatore economico partecipante dovrà attenersi, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, a quanto 

stabilito nella Lettera di invito e nei suoi allegati oltre che dalla competente normativa vigente. 

In particolare, l’aggiudicatario si obbliga: 

- al rispetto dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali, anche in relazione al settore di 

appartenenza e di affiliazione sindacale; 

- al rispetto della legislazione sociale vigente, nonché delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, 

così come meglio definiti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa rilevante in materia. 

L‘aggiudicatario assume a proprio carico tutte le spese per la mano d’opera e relativi oneri e 

assicurazioni sociali a favore dei propri dipendenti o soci, secondo le vigenti disposizioni di legge, 

per materiali, trasporti e attrezzature, per tasse, imposte, permessi e ogni ulteriore onere, anche di 

natura fiscale, derivante direttamente dall’esecuzione dell’appalto. Si intendono a carico 

dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti i servizi in argomento. L’aggiudicatario assume 

altresì tutti i rischi e responsabilità per danni a persone e cose e alla Fondazione, che potrebbero 

verificarsi durante lo svolgimento dei servizi, assumendo a proprio completo carico ogni onere 

relativo, nonché il conseguente obbligo di risarcimento. In dipendenza di quanto sopra, 

l’aggiudicatario esonera la Fondazione da ogni danno, molestia, responsabilità e azione, nessuna 

esclusa ed eccettuata. 
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Art. 13 - FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti è competente esclusivamente il Foro di Roma. 

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di servizio, disciplinato dal presente Capitolato, 

saranno a carico dell’aggiudicatario. 

Art. 15 - NORME FINALI 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato e nella documentazione di gara 

tutta, l'appalto sarà disciplinato: 

- dalle norme stabilite dal codice civile; 

- dalle norme del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- dalle norme del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- dalle norme del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. 

Tutti i termini previsti nel Capitolato sono naturali e consecutivi. 

 

 

 


