MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA MOLISE PUGLIA E BASILICATA
SEDE CENTRALE DI NAPOLI
via Marchese Campodisola n. 21,
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
STAZIONE UNICA APPALTANTE
ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI CASORIA (NA)
(Convenzione rep.n. 7131 dell’08.06.2011 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.)

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta, per mezzo di offerte segrete, indetta per il giorno 22 maggio 2015 alle ore 10,00 presso il Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise sede Centrale di Napoli per l’affidamento del servizio di gestione
dei fondi ex art. 208 CdS da destinare alla previdenza integrativa del personale della Polizia Municipale del comune di
Casoria (NA) – CIG 6076597679
Importo complessivo presunto dell’appalto stimato in €.750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) variabile in ragione
delle risorse stanziate, in aderenza alle specifiche disposizioni dall’art. 208 del D.L.gs 285/92 e ss.mm.ii., dalla Giunta
Comunale - La somma complessiva attualmente disponibile per i versamenti è pari ad €. 150.000,00 per l’anno 2014.
Durata dell’appalto: cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
Finanziamento: Fondi Comunale - €. 150.000,00 bilancio intervento 1030103 cap. 11 esercizio 2014, gli impegni di spesa
relativi all’anno 2015 e succ. saranno assunti con apposita determina ad approvazione dei PEG.
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto dallo svolgimento del servizio non derivano rischi interferenziali ai
sensi del’art. 26 del D.Lvo 81/2008.
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. autorizzati
all’esercizio delle forme pensionistiche complementari dalla Commissione di Vigilanza fondi pensione istituita dal D.Lgs.
124/93. Sono ammessi, inoltre, gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, in possesso dei necessari requisiti,
individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale.
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo del servizio postale
raccomandato, ovvero mediante agenzia di recapito, entro le ore 12.00 del giorno 19 maggio 2015, ESCLUSIVAMENTE al
seguente indirizzo:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania Molise Puglia
e Basilicata – Sede Centrale Napoli – via Marchese Campodisola, 21 – c.a.p. 80133 Napoli Ufficio ricezione plichi – 1° piano
stanza 8. Oltre tale termine non saranno ammesse offerte sostitutive o integrative di quelle già trasmesse.
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere sigillato con modalità idonee a garantire la riservatezza e l’integrità della
documentazione contenuta (ceralacca, nastro adesivo antistrappo etc.), controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recare
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente le indicazioni

relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora

dell’espletamento della medesima. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico deve
contenere al suo interno 2 buste che, a loro volta, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere sigillate con le modalità
sopradescritte, controfirmate su tutti i lembi di chiusura e recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente la dicitura,
rispettivamente, “Busta A – Documentazione” - “ Busta B – Offerta Tecnica-Economica”.
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Nella “Busta A - Documentazione" devono essere contenuti i seguenti documenti e attestazioni
1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i, la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, ovvero per i
concorrenti non residenti in Italia, la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
2) PASSOE di cui all'art. 2. comma 3.2. delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell' AVCP ora ANAC;
3) Dichiarazione sostitutiva, resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione
nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura da cui risulti l’iscrizione del
concorrente per attività inerente l’oggetto della gara, il numero e la data di iscrizione, la denominazione o ragione sociale, la
durata della società, l’oggetto sociale, la composizione societaria, intesa quale quota percentuale di partecipazione al capitale
sociale, la sede legale, il codice attività, il numero di codice fiscale e la partita Iva i nominativi, le date di nascita e le residenze
dei titolari, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, dei direttori tecnici, dei soci, dei soci accomandatari, dei componenti
del collegio sindacale degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente disciplinare di gara.
Da detta dichiarazione dovrà, altresì, risultare l’inesistenza di procedure fallimentari, l’inesistenza di procedure concorsuali
in corso, l’inesistenza nei confronti della ditta, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici, nonché degli eventuali
componenti dell’organo di amministrazione e del collegio sindacale delle cause ostative ai sensi dell’art. 67 del decreto
legislativo n. 159/2011;
I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l’iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto della gara, in
conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.lvo 163/2006 e s.m.i.. Le società costituite all’estero, prive di sede secondaria con
rappresentanza stabile in Italia, a norma del D.Lgv. 218/2012, devono indicare il nominativo la data di nascita e la residenza
dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza e di direzione dell’impresa.
4)

Idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno due Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della
legge 385/1993. In caso di Raggruppamento è richiesta la presentazione di due referenze bancarie per la Mandataria e di una
referenza bancaria per ogni Mandante; analogamente per i Consorzi Ordinari.

5)

Dichiarazione sostitutiva espressamente resa ai sensi del D.P.R

445/2000,

con

la quale il concorrente o suo

procuratore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell'articolo 38 comma 1, lettere a) d) e) f) g) h) i) 1) m)
m/ter) ed m/quater) del D.Lvo 163/2006 così come modificati dalla legge 106/2011. Ai fini del comma 1) lettera m/quater)
del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. il concorrente dovrà, altresì, attestare la propria situazione personale dichiarando, a secondo
dei casi:
1. di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessuna partecipante alla
procedura di gara e di aver pertanto formulato l'offerta autonomamente;
2. di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con i quali si trovi in una delle situazioni di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
3. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti in una delle situazioni di controllo di
cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b)

dichiara di aver preso piena conoscenza ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni

contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto nonché delle risposte ai quesiti che,
pubblicate sul sito;
c) dichiara ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 252/2005 di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di
forme pensionistiche complementari rilasciata dalla COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - e di essere iscritta
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nel Registro dalla medesima tenuto; In caso di RTI o Coassicurazione il requisito dovrà essere posseduto da ogni singola impresa
.
d)

dichiara di impegnarsi nei confronti del Comune Committente – e per esso dei singoli beneficiari - a mettere a

disposizione referenti qualificati per prestazione di attività di consulenza ed assistenza

senza oneri aggiuntivi per

l’Amministrazione;
e)

dichiara di aver realizzato, nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando, una raccolta di risorse destinate a

fondi di previdenza non inferiore ad € 450.000,00; In caso di RTI o Coassicurazione il requisito dovrà essere posseduto in
misura maggioritaria dall’impresa delegataria o

mandataria mentre la restante percentuale deve essere posseduta

cumulativamente dal coassicuratore e dalle imprese mandanti;
f)

dichiara di essere a conoscenza, ed impegnarsi a non proporre eccezione alcuna, della circostanza che l’importo annuale

del servizio è variabile in ragione delle risorse stanziate dalla Giunta Comunale, in aderenza alle specifiche disposizioni
dell’art. 208 del D.L.gs 285/92 e ss.mm.ii. e che l’affidamento si intenderà risolto ove intervengano modifiche legislative
influenti sulle finalità e sulle modalità relative all’assistenza e previdenza del personale di P.M.;
g)

dichiara di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99 e precisa le condizioni esonero e/o di non

assoggettabilità, ovvero dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99.
h)

dichiara di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. di categoria e

di impegnarsi al rispetto del medesimo per tutta la durata dell'appalto;
i)

dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/200, ovvero di essersi avvalso dei

piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
l) dichiara di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC) e
indica. il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale (numero dipendenti) nonché, 1) per INAIL la sede, il codice
ditta e le relative P.A.T.; 2). per INPS, la matricola azienda e la sede competente;
m) dichiara di essere a conoscenza che l'appalto è soggetto alle norme di cui all'art. 3 della legge n.136 del 13.8.2010 e s.m.i.
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto delle stesse;
n)

dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione

Appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http.www.utgnapoli.it che,

pur

non

menzionate, si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
o)

autorizza l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso - ai sensi del D.Lgs. n.

241/90 e s.m.i., a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ovvero non
autorizza l’Amministrazione,

qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso, ai sensi del D. Lgs. n. 241/90

e s.m.i., a consentire l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione
della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (in quest'ultima ipotesi il diniego dovrà essere espressamente
motivato);
p)

indica ai sensi dell'art. 77 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il numero la pec (posta elettronica certificata) ed autorizza

espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare tali mezzi per l'invio delle comunicazioni relative al presente appalto per le
quali non è prevista la pubblicazione sul sito istituzionale;
6)

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 4 7 e 76 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta, con la quale il
titolare e direttore tecnico, in caso di impresa individuale, i soci e direttori tecnici in caso di società in nome collettivo, i soci
accomandatari e i direttori tecnici in caso di società in accomandita semplice. gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza. i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro
soci per gli altri tipi di società di capitale consorzi attestano:
 di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui all'art.38 comma 1, lettere b) c) ed m/ter). del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.
Qualora i predetti soggetti abbiano riportato qualsivoglia sentenza di condanna passata in giudicato le stesse dovranno essere
analiticamente indicate comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Il titolare ed il direttore tecnico, in caso di impresa individuale, i soci e direttori tecnici, in caso di società in nome collettivo, i
soci accomandatari e i direttori tecnici, in caso di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza i direttori tecnici il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza, nel caso di società con meno di
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quattro soci, per gli altri tipi di società di capitali cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente
bando anche a seguito di intervenute acquisizioni di aziende mediante atti di cessione o fusione, dovranno attestare:
 di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui all'art.38, comma I, lettera c), del D.Lvo n. 163/2006 e sm.i.
E’ ammessa la partecipazione in A.t.i. o Consorzio ed in tal caso occorrerà dichiarare se trattasi di Consorzio ex art.34,
lettere b) e c) del Decreto Leg.vo n.163/2006 ovvero Consorzio ex art.34 lettera e) del medesimo decreto.
7)

In caso di partecipazione di Consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. occorrerà
produrre:
a) dichiarazione che indichi per quali consorziati designati all’esecuzione dei lavori il consorzio concorre.
b) le società consorziate indicate quali esecutrici dei lavori dovranno altresì produrre le dichiarazioni di cui al punto 4) lett. a),
b),c), e), l), m),n) o), p).
A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l’esclusione dalla gara, sia del consorzio sia
dei consorziati designati. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art.353 del codice penale. In caso di aggiudicazione, i
soggetti incaricati dell’esecuzione dei lavori non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

8) In caso di partecipazione di Consorzio Stabile di cui all’articolo 34, comma 1, lettere c) del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i.: occorrerà
produrre:
a) dichiarazione che indichi per quali consorziati designati all’esecuzione dei lavori il consorzio concorre.
b) le società consorziate indicate quali esecutrici dei lavori dovranno altresì produrre le dichiarazioni di cui al punto 4) lett. a),
b),c), e), l), m),n) o), p).
A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l’esclusione dalla gara, sia del consorzio sia dei
consorziati designati. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 del codice penale. In caso di aggiudicazione, i
soggetti incaricati dell’esecuzione dei lavori non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.
9) In caso di partecipazione in associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e)
del D.Leg.vo n. 163/2006 e succ. mod. ed integr. o GEIE non ancora costituiti occorrerà produrre dichiarazioni rese da ogni
concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanea o consorzio o GEIE;
c) la quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento, pena l'esclusione dalla gara.
10) In caso di partecipazione in associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti occorrerà
produrre dichiarazioni rese da ogni concorrente, attestanti:
a) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata , ovvero l’atto
costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE.
In caso di partecipazione in Coassicurazione, occorre, inoltre, allegare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
dal titolare, amministratore, procuratore di ciascuna Impresa partecipante alla Coassicurazione attestante:


quale Impresa è stata individuata come Delegataria ed alla quale, pertanto, in caso di aggiudicazione sarà
conferita apposita delega (qualora già non conferita);



la quota di partecipazione al rischio di ciascuna Impresa tenendo presente che, a pena di esclusione, la
Delegataria dovrà partecipare in misura maggioritaria



di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma



(per le sole imprese Coassicuratrici deleganti) l’obbligo a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione e gli
impegni assunti dalla Delegataria.
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In caso di partecipazione in Coassicurazione in presenza di delega già conferita occorre, inoltre, allegare un originale
o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla Delegataria per atto pubblico o
copia conforme;
11)

Garanzia fidejussoria emessa a favore del comune di Casoria (NA) di €. 15.000,00 pari al 2% dell' importo
complessivo della concessione ai sensi dell'art.75 del D. Leg.vo 163/2006 prestata mediante fideiussione bancaria
o polizza assicurativa. conformi agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, debitamente
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore. Tale sottoscrizione
dovrà essere autenticata da notaio previo

accertamento dell'identità del soggetto sottoscrittore e verifica in

capo al medesimo dei poteri di impegnare l'istituto di credito o l'impresa assicuratrice. La medesima garanzia potrà
essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari, sempre con sottoscrizione autenticata. tramite notaio, dell'agente
del quale siano altresì accertati i poteri, iscritti nell'albo speciale di cui all'art.106

del D. Leg.vo n.385/93,

che

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del decreto legislativo n. 58/1998 in forza
dell'art.28, commal, del decreto Leg.vo n. 169/2012.

In ogni caso, la garanzia dovrà essere corredata. pena

l'esclusione dalla gara. dalla espressa rinuncia da parte del fideiussore all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del
codice civile nonché dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, su richiesta della
stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione. Per le
Associazioni Temporanee d'Impresa

non ancora

costituite, la garanzia

su indicata dovrà riportare quali

soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante

delle ditte medesime. pena l'esclusione dalla 'gara,

E' facoltà delle imprese presentare la

garanzia fidejussoria per un importo garantito pari al 50% di quello richiesto se in possesso della certificazione di
cui all'art.3 comma I. lett.mm), del D.P.R. n.207/2010.
12) Documentazione attestante il versamento della somma di Euro 70,00 da effettuarsi a favore dell'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture, ESCLUSIVAMENTE, pena l'esclusione dalla gara, con le
modalità e i termini di cui alla delibera dell'AVCP del 5 maggio 2014.
- scontrino in originale di avvenuto pagamento rilasciato dai punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini;
- in caso di pagamento effettuato "on-line", copia stampata della e-mail di conferma, corredata
dal documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN, IT 77 O
01030 03200 0000 04806788). (BIC. PASCITMMROM)intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori. servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini
fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla
quale si intende partecipare. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà l'esclusione
dalla gara.
E' ammesso il ricorso all’istituto dell'avvalimento di cui all'art.49 del D.Leg.vo n. 163/2006 ed in tal caso la
medesima “Busta A” deve contenere i seguenti documenti.
• Dichiarazione resa dal concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica ed analitica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
•

Contratto di avvalimento in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R 445/2000, redatto in

conformità a quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R 207/2010 in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie che dovranno essere, a pena di esclusione, analiticamente indicate.
• Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di
cui sopra. il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R 445/2000,
redatta in conformità a quanto

previsto dall'art. 88 del D.P.R. 207/2010, avente i medesimi contenuti
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sostanziali del contratto di cui alla lett. g).dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5;
•

dichiarazione sostitutiva espressamente resa, dal titolare e/o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, ai

sensi dell'art. 4 7 del D.P.R 445/2000, del certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria. Artigianato ed Agricoltura. redatta

nelle forme e con le modalità di cui al precedente

punto 3) del presente Disciplinare di gara.
•

PASSOE dell'impresa ausiliaria, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell' AVCP ora

ANAC;
• dichiarazione sostitutiva espressamente fornita, dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, resa
ai sensi dell'art. 4 7 del D.P.R n. 445/2000, debitamente firmata, con la quale il medesimo titolare/o legale
rappresentante, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R 445/2000.
1.

dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell'articolo 38, comma 1,lettere a). b) c) d). e).

t). g). h], i).

1). m], m/ter) ed m/quater) del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. La medesima dichiarazione,

limitatamente alle lettere b). c) ed m/ter). espressamente resa ai sensi dell'art. 4 7 del D.P.R 445/2000, dovrà
essere presentata dal titolare e dal direttore tecnico in caso di impresa individuale; dai soci e dai direttori tecnici in
caso di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dai direttori tecnici in caso di società in accomandita
semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici, dal socio unico persona
fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società di
capitale/consorzi /cooperative, anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara.
Qualora uno dei soggetti di cui sopra

abbia riportato

sentenze di condanna.

le stesse dovranno essere

analiticamente indicate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;
2.attesta di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva
(DURC) specificando. il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale (numero dipendenti) nonché. 1)
per INAIL la sede, il codice ditta e le relative P.A.T.; 2) per INPS, la matricola azienda e la sede competente;
3.si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie per
l'esecuzione delle attività di cui è carente il concorrente;
4. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
5.

dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs.

n. 163/2006 e s.m.i ..
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione
o il consorzio ordinario

o il GEIE. Le dichiarazioni

possono essere sottoscritte da procuratori

dei legali

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia autentica.
La busta B “ Offerta Tecnico/Economica” deve contenere, a pena di esclusione:
L’allegata scheda “Offerta Tecnico/Economica” sottoscritta per esteso dal legale rappresentante o dal titolare o dal
suo procuratore, in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o coassicurazione da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario di concorrenti o la coassicurazione contenente
l’indicazione della percentuale di offerta sulle singole voci espressa in cifre ed in lettere,
In caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà quella più vantaggiosa per
l’amministrazione. Le percentuali offerte saranno prese in considerazione fino alla terza cifra decimale, qualunque
sia il valore della quarta.
Non sono ammesse offerte condizionate o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.
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Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del dlgs.
163/2006 e s.m.i., sulla base della valutazione di un apposita Commissione nominata dall'Amministrazione a norma
dell'art. 84 del medesimo D.Leg.vo n.163/2006 secondo i parametri di seguito riportati:
A.

Tasso percentuale di rendimento netto minimo garantito annuo

max punti 15

B.

Percentuale di retrocessione del rendimento all’assicurato

max punti 15

C.

Tasso percentuale di performance media del fondo nel triennio 2010/2012

max punti 10

D.

Percentuale per ISC – indicatore sintetico dei costi

max punti 15

E.

Percentuale della commissione di ingresso- iscrizione

max punti 10

F.

Percentuale trattenuta sui singoli versamenti

max punti 10

G.

Percentuale delle commissioni/spese di gestione/amministrazione annuale

max punti 10

H.

Percentuale del costo di riscatto e/o anticipazione

max punti 10

I.

Percentuale del costo di trasferimento ad altro fondo

max punti 5

a. Per “tasso percentuale di rendimento netto minimo garantito annuo” deve intendersi il rendimento minimo netto annuo che verrà comunque

corrisposto al beneficiario a prescindere dal rendimento effettivo del fondo.
b. Per tasso percentuale di retrocessione del rendimento all’assicurato deve intendersi la percentuale di rendimento netto attribuito al beneficiario in
relazione al rendimento effettivo del fondo
c. Per tasso percentuale di performance media del fondo nel triennio è da intendersi il rendimento medio annuo del prodotto offerto nel triennio
2011/2012/2013.
d. Per percentuale ISC – indicatore sintetico dei costi - deve intendersi il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata,
facendo riferimento ad un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.000,00 euro e ipotizzando un tasso di
rendimento annuo del 3,50 %.
e. Per percentuale della commissione di ingresso-iscrizione deve intendersi l’importo della spesa una tantum richiesta all’atto di adesione, tradotto –
se nel caso – in percentuale.
f. Per percentuale trattenuta sui singoli versamenti deve intendersi la percentuali trattenuta su ogni singolo versamento effettuato dal contraente.
g. Per commissione percentuale per spese di gestione o amministrazione annuale deve intendersi la percentuale annua trattenuta sul capitale
maturato.
h. Per percentuale del costo di riscatto e/o anticipazione devono intendersi gli eventuali costi di riscatto della posizione individuale o gli eventuali
costi fissi caricati su anticipazioni, tradotto – se nel caso – in percentuale.
i. Per percentuale del costo di trasferimento ad altro fondo deve intendersi il costo di trasferimento ad altro fondo, tradotto – se nel caso – in
percentuale.

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l’applicazione della
seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n

= numero totale degli elementi o sub elementi da valutare (in totale 9)

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari ovvero, i
singoli Commissari attribuiranno, per ogni elemento e/o sub elemento, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero
massimo di decimali pari a 2.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media
più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Il coefficiente così ottenuto verrà preso in

considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola

all’unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque.
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Metodo di attribuzione dei coefficienti – All. P D.P.R. 207/2010 lett. a sub 5)
A. Tasso percentuale di rendimento netto minimo garantito annuo - All’offerta con il tasso percentuale di
rendimento netto minimo garantito annuo più alto verrà assegnato il coefficiente massimo ad ogni altra offerta
percentuale, verrà assegnato un coefficiente proporzionalmente più basso.
B. Percentuale di retrocessione del rendimento all’assicurato - Alla percentuale di retrocessione del rendimento
più alta verrà assegnato il coefficiente massimo ad ogni altra offerta percentuale, verrà assegnato un coefficiente
proporzionalmente più basso.
C. Tasso percentuale di performance media del fondo nel triennio 2010/2012 -Alla percentuale di performance
media del fondo nel triennio 2010-2012 più alta verrà assegnato il coefficiente massimo ad ogni altra offerta
percentuale verrà assegnato un coefficiente proporzionalmente più basso.
D. Percentuale per ISC – indicatore sintetico dei costi - Alla percentuale dell’indicatore sintetico dei costi più
bassa verrà assegnato il coefficiente massimo ad ogni altra offerta percentuale verrà assegnato un coefficiente
proporzionalmente più basso.
E. Percentuale della commissione di ingresso- iscrizione
Il coefficiente massimo di 1 sarà così attribuito:
percentuale trattenuta pari a 0,0 coefficiente assegnato 1
percentuale trattenuta > di 0,0 fino a 0,4 coefficiente assegnato 0,8
percentuale trattenuta > di 0,4 fino a 0,6 coefficiente assegnato 0,6
percentuale trattenuta > di 0,6 fino a 0,8 coefficiente assegnato 0,4
percentuale trattenuta > di 0,8 fino a 1,0 coefficiente assegnato 0,2
percentuale trattenuta > di 1,0

coefficiente assegnato 0

F. Percentuale trattenuta sui singoli versamenti
Il coefficiente massimo di 1 punti sarà così attribuito:
percentuale trattenuta pari a 0,0

coefficiente assegnato 1

percentuale trattenuta > di 0,0 fino a 0,4 coefficiente assegnato 0,8
percentuale trattenuta > di 0,4 fino a 0,6 coefficiente assegnato 0,6
percentuale trattenuta > di 0,6 fino a 0,8 coefficiente assegnato 0,4
percentuale trattenuta > di 0,8 fino a 1,0 coefficiente assegnato 0,2
percentuale trattenuta > di 1,0

coefficiente assegnato 0

G. Percentuale della commissioni/spese di gestione e amministrazione annuale
Il coefficiente massimo di 1 punti sarà così attribuito:
percentuale trattenuta pari a 0,0

coefficiente assegnato 1

percentuale trattenuta > di 0,0 fino a 0,4 coefficiente assegnato 0,8
percentuale trattenuta > di 0,4 fino a 0,6 coefficiente assegnato 0,6
percentuale trattenuta > di 0,6 fino a 0,8 coefficiente assegnato 0,4
percentuale trattenuta > di 0,8 fino a 1,0 coefficiente assegnato 0,2
percentuale trattenuta > di 1,0

coefficiente assegnato 0

H. Percentuale del costo di riscatto e/o di anticipazioni
Il coefficiente massimo di 1 punti sarà così attribuito:
percentuale trattenuta pari a 0,0

coefficiente assegnato 1

percentuale trattenuta > di 0,0 fino a 0,4 coefficiente assegnato 0,8
percentuale trattenuta > di 0,4 fino a 0,6 coefficiente assegnato 0,6
percentuale trattenuta > di 0,6 fino a 0,8 coefficiente assegnato 0,4
percentuale trattenuta > di 0,8 fino a 1,0 coefficiente assegnato 0,2
percentuale trattenuta > di 1,0

coefficiente assegnato 0

I. Percentuale del costo di trasferimento ad altro fondo
Il coefficiente massimo di 1 punti sarà così attribuito:
percentuale trattenuta pari a 0,0

coefficiente assegnato 1
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percentuale trattenuta > di 0,0 fino a 0,4 coefficiente assegnato 0,8
percentuale trattenuta > di 0,4 fino a 0,6 coefficiente assegnato 0,6
percentuale trattenuta > di 0,6 fino a 0,8 coefficiente assegnato 0,4
percentuale trattenuta > di 0,8 fino a 1,0 coefficiente assegnato 0,2
percentuale trattenuta > di 1,0

coefficiente assegnato 0
Procedura di aggiudicazione

La Commissione di gara, nominata con apposito atto successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, nel giorno ed all'ora indicati, si riunirà in prima seduta pubblica, presso la sede del
Provveditorato sita Napoli in via Marchese Campodisola n. 21
Durante tale fase la Commissione procederà:
o

Numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità dei plichi pervenuti, relativamente al termine di
arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare;

o

Apertura dell'unico plico contenitore, rispettando l’ordine progressivo attribuito a ciascun plico, ed alla verifica dei
requisiti esterni dei due plichi previsti dal presente disciplinare ossia: Busta A“Documentazione Amministrativa",
Busta B “Offerta Tecnico - Economica”.

o

Apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” esame della documentazione
prodotta e conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti in base all’esito del suddetto esame;

o

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara verrà
comminata una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell’importo a base d’appalto. Al concorrente verrà
tempestivamente richiesta idonea integrazione documentale e il mancato, inesatto o tardivo adempimento
costituirà causa di esclusione.
La carenza e/o l’assenza di certificati richiesti nel disciplinare di gara comporterà l’esclusione dalla procedura.

o

Sorteggio pubblico - a norma dell’art. 48 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. - di un numero di concorrenti non inferiore
al 10% dei partecipanti, arrotondato all'unità superiore, per i quali si procederà alla verifica sul possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara.
Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica di cui sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul
sito informatico di questa Amministrazione la Commissione giudicatrice:

o

Comunica gli esiti delle verifiche ex art. 48 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. ed esclude i concorrenti per i quali non
risultino comprovati i requisiti dichiarati;

o

Procede all’ apertura, per i soli concorrenti ammessi al prosieguo della gara, della Busta “B-Offerta TecnicaEconomica” e dà lettura del contenuto della scheda prodotta.

o

Sospende le operazioni di gara per il tempo necessario all’attribuzione dei punteggi in base ai criteri indicati nel
presente disciplinare e prosegue le operazioni in seduta pubblica come segue:.

o dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche-economiche e procede alla formazione di una
graduatoria dell'offerta economicamente più vantaggiosa sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi
dell’offerta di ciascun concorrente. L’aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente che avrà raggiunto
il maggior punteggio complessivo. Nel caso risultino aggiudicatarie due o più concorrenti si procederà al sorteggio.
Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, ai sensi dell’art.86, comma 1, del D.Leg.vo n.163/2006 e
s.m.i., la seduta di gara sarà sospesa al fine di poter attivare le procedure previste dall’ art. 88 del D.Leg.vo
n.163/2006 e s.m.i.. La condizione di anomalia si verifica qualora la somma degli elementi A.+B. e la somma degli
elementi C.+D.+E.+F.+G.+H. risultino entrambe pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara, ovvero 30 e 70.
A norma di quanto disposto dall’art. 88, comma 7, del medesimo D.Lgs. n.163/2006, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. L’esito
dell’eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale sarà comunicato in occasione dell’ultima seduta
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pubblica, che avrà ad oggetto l’eventuale esclusione delle offerte ritenute anomale e l’individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
In ogni caso l’Amministrazione – ove lo ritenga necessario - valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
L’aggiudicazione definitiva avverrà con l’approvazione dei verbali e degli atti di gara e diventa efficace dopo la
verifica dei prescritti requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
ALTRE INFORMAZIONI
A. Autorizzazione a contrarre giusta determina del Comune di Casoria (NA) n. 137 del 29.12.2014 acquisita al
prot. in data 19.02.2015;
B.

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;

C. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua
dall’Amm.ne;
D. L’Amministrazione applicherà le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2/bis del D.Lgv. 163/2006 e s.m.i.
introdotto dal D.L. n. 90/2014, in caso di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 del medesimo art. 38. L’Amministrazione applicherà altresì le
medesime disposizioni anche nei confronti dei soggetti terzi, così come disposto dall’art. 46, comma 1/ter del
D.Lgv. 163/2006 e s.m.i. introdotto dal D.L. n. 90/2014. La sanzione pecuniaria di cui al citato art. 38, comma
2 bis del D.Lgv. 163/2006 e s.m.i., è fissata nella misura dell’1‰ dell’importo complessivo dell’appalto.
E.

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 del D. Leg.vo
163/2006 e succ. mod. ed integr. nonchè le polizze previste dal c.s.a.

F.

Il contratto sarà stipulato entro 120 giorni dalla data in cui verrà dichiarata efficace l’ aggiudicazione
definitiva;

G. Il periodo di validità dell’offerta è di giorni 180 dalla data di aggiudicazione provvisoria;
H.

Il Comune di Casoria (NA) si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, commi 1 e 2, del
D. Leg.vo 163/2006 e succ. mod. ed integr.

I.

Per tutte le eventuali controversie è competente il foro di Napoli.

J.

In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente e che partecipino alla stessa gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa avvalente.

K. Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e devono contenere l’esplicito richiamo
alle sanzioni penali previste dall’art.76 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. In tal
senso dovrà essere resa anche la dichiarazione di conformità delle copie trasmesse ai fini dell’autenticità
prevista dall’art. 19 del D.P.R. 445/2000
L.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 3° - Sicurezza e Mobilità del comune di Casoria
Avv. Giovanni Cresci;

M. Il Responsabile del Procedimento di gara è la dott.ssa Daniela Albanese - S.U.A. di Napoli tel. 081 5692295.
N. Eventuali quesiti potranno essere formulati fino a 7 giorni prima della data stabilita per la presentazione delle
offerte al Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata S.U.A. – Napoli
trasmettendoli via e-mail a: daniela.albanese@mit.gov.it Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
Oltre il termine suindicato non sarà preso in considerazione alcun quesito.
O. Salvo quanto previsto al punto denominato “procedura di aggiudicazione” ai sensi dell’art. 77, comma 1, e art.
79 del D.leg.vo n.163/2006 e suuc.mod. ed integr. le eventuali comunicazioni e gli scambi di informazioni
tra la stazione appaltante ed i concorrenti avverranno esclusivamente a mezzo pec. In particolare l’esito della
gara sarà comunicato a tutte le imprese partecipanti a mezzo pec indicata nella dichiarazione di cui al punto
4 lett. p);
P.

Ai sensi dell’art.13 del D.Leg.vo n.196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati
dall’Amministrazione Comunale anche con l’uso di procedure informatizzate, secondo principi di correttezza,
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liceità e trasparenza, esclusivamente in funzione e per finalità attinenti la gara e saranno conservati presso le
sedi competenti dell’Amministrazione.
Q. Il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal bando, dal presente disciplinare e dal capitolato speciale
d’appalto è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara e pertanto la presentazione dell’istanza di partecipazione
sarà intesa quale esplicita manifestazione di consenso del trattamento.
R.

Agli interessati sarà comunque garantito l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Leg.vo 196/2003.

S.

L’Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 che
ne facciano richiesta nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi dell’autorità amministrativa e
giudiziaria per l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

T.

Titolare del trattamento è il Comune di Casoria (NA). Tutte le attività successive all’aggiudicazione, dalla
stipula del contratto verranno espletate dal medesimo Comune.

U. Il Bando di gara, il disciplinare di gara, sono disponibili sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
e sul sito del comune di Casoria (NA).
V. Il Bando di gara è altresì disponibile sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
W. Il bando di gara integrale inviato alla GUCE 8/4/2015
IL PROVVEDITORE
F.to Dott. Ing.Vittorio Rapisarda Federico

L’Estensore
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Daniela Albanese
Il Coordinatore
F.to Dott.ssa Maria Teresa Mincione
Il Dirigente
F.to Arch. Giovanni Di Mambro
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SCHEDA OFFERTA TECNICA - ECONOMICA

OGGETTO:

Affidamento, per il periodo di anni cinque, del servizio di gestione dei fondi ex art. 208 CdS da destinare
alla previdenza integrativa del personale della Polizia Municipale del comune di Casoria (NA) – CIG
6076597679

Il

sottoscritto

___________________________

nato

a

_________________

e

residente

in

______________________________________, in qualità di ____________________________ della Compagnia di
Assicurazioni _____________________ con sede in ___________________ :
offre le condizioni di seguito indicate:

(in caso di coassicurazione ) i sottoscritti :
1) __________________ nato a ______________ e residente in _________________, in qualità di
________________ della Compagnia di Assicurazioni _____________ con sede in ___________;
2) __________________ nato a ______________ e residente in _________________, in qualità di
________________ della Compagnia di Assicurazioni _____________ con sede in ___________;
 avendo già dichiarato di sottoscrivere i rischi nella misura complessiva del 100% e di conferire, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, la posizione di capogruppo (delegataria) alla Spettabile _____________________, che
accetta,

offrono le condizioni di seguito indicate:

(in caso di RTI) i sottoscritti :
1) __________________ nato a ______________ e residente in _________________, in qualità di
________________ della Compagnia di Assicurazioni _____________ con sede in ___________;
2) __________________ nato a ______________ e residente in _________________, in qualità di
________________ della Compagnia di Assicurazioni _____________ con sede in ___________;
 avendo già dichiarato di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/06;
 nonché di designare quale capogruppo la Spettabile _____________________, che accetta, impegnandosi a
conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla suddetta capogruppo secondo le modalità ed i
termini di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/06
offrono le condizioni di seguito indicate:

PARAMETRO

OFFERTA IN

OFFERTA IN LETTERE

CIFRE

A.

Tasso percentuale di rendimento netto minimo garantito annuo

%

B.

Percentuale di retrocessione del rendimento all’assicurato

%

C.

Tasso percentuale di performance media del fondo nel triennio

%

2010/2012
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D.

Percentuale per ISC – indicatore sintetico dei costi

%

E.

Percentuale della commissione di ingresso- iscrizione

%

F.

Percentuale trattenuta sui singoli versamenti

%

G.

Percentuale delle commissioni/spese di gestione/amministrazione

%

annuale
H.

Percentuale del costo di riscatto e/o anticipazione

%

I.

Percentuale del costo di trasferimento ad altro fondo

%

Luogo e data

Compagnia _________________

Compagnia _________________

FIRMA

----------------------------------

----------------------------------
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