OGGETTO: indagine di mercato

a mezzo avviso pubblico sul sito istituzionale dell'AlFA

finalizzata all'individuazione delle migliori condizioni di mercato per porre in essere operazioni
di gestione attiva della liquidità dell'AlFA.

CHIARIMENTI AL GIORNO 26/07/2016 SUl DOCUMENTI DI GARA- BIS
Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti di gara
alle quali si forniscono le risposte che seguono:

Domanda l
La presentazione delle offerte è riservata ad operatori economici in possesso di rating, tanto si chiede con
riferimento all'art. 2.6, per comprendere se sia possibile per banca non dotata di rating, la presentazione di
un'offerta che attenga proprio prodotto obbligazionario e/o

time deposit.

In caso di risposta negativa, si chiede se la banca non in possesso di rating possa comunque presentare un
prodotto di terzi, ad esempio assicurativo, laddove l'emittente sia in possesso di rating.

Risposta l
Sì è possibile.

Domanda 2
Nel caso si presenti un'offerta su prodotto di terzi vanno rappresentati gli elementi della società terza,
rating, solidità patrimoniale,

patrimonio totale gestito, numero cause con la clientela etc o della banca

offerente?

Risposta 2
La Proposta dovrà contenere i parametri sia della Banca offerente che della società terza.

Domanda 3
Che si intende per patrimonio totale gestito dal Proponente e

track record di gestione ?

Risposta 3
Il patrimonio totale gestito dal Proponente è l'ammontare di liquidità a disposizione della Banca.
Il

track record

di gestione è il registro delle operazioni concluse positivamente e delle precedenti

performance di un gestore di fondi.

Domanda 4
Non è stato indicato un valore di gara per la procedura in epigrafe, non sussiste dunque un tetto in termini
di commissioni che l'operatore economico può richiedere per la gestione?

Risposta 4
No, non esiste un tetto massimo.

Domanda 5
Come viene valutata dalla stazione appaltante l'offerta, posto che i parametri non sono avvalorati, è
prevalente l'aspetto di garanzia sulla prudente gestione dell'investimento o la solidità del proponente o la

1

possibilità di realizzare

aver performance? tanto si chiede nella logica di salvaguardare

la

por condicio tra i

partecipanti a Ila gara.

Risposta 5
Nella valutazione si darà prevalenza all'aspetto di garanzia sulla prudente gestione dell'investimento.
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