CITTA’ DI AGROPOLI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A
FAVORE DEL PERSONALE IN FORZA ALLA POLIZIA LOCALE DELLA
CITTA’ DI AGROPOLI

ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della gara di cui al presente Capitolato è la copertura del programma
assicurativo per la realizzazione del piano previdenza - fondo pensione aperto - del
personale di Polizia Locale, così come disciplinato dall’art. 208 del Decreto Legislativo
n. 285/92 e dall’art. 17 capo III delle disposizioni per l’area di vigilanza della Polizia
Locale del C.C.NL. quadriennio 2002-2005, mediante stipula di polizza previdenziale
collettiva a premi unici avente le seguenti caratteristiche:
 a capitale differito con assicurazione a premio unico ricorrente ove il contraente
sarà l’amministrazione comunale e assicurato/beneficiario sarà il singolo
appartenente al Corpo di Polizia Locale;
 il versamento annuo lordo per tutta la durata, connessa all’effettivo servizio
svolto dall’appartenente alla Polizia Locale, deve essere a soluzione di tipo
“aperta” a seconda delle disponibilità prefissate annualmente dall’ente;
 in caso di premorienza durante il periodo contrattuale sia liquidato
immediatamente un capitale sulla base dei premi versati e rivalutati;
 in caso di interruzione anticipata e definitiva del rapporto di lavoro sia liquidato
immediatamente un capitale sulla base dei premi versati e rivalutati;
 in caso di vita alla scadenza, sia liquidabile un capitale o una rendita vitalizia
annua, a scelta dell’assicurato, eventualmente reversibile;
 la prestazione (capitale o rendita) può essere richiesta nel caso di anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa, al raggiungimento
dell’età pensionabile, oppure parzialmente e per ragioni di grave necessità,
previa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’apposito
fondo;
 ogni variazione del contratto di polizza dovrà essere preventivamente valutata
dall’Amministrazione comunale.
Non ha diritto a beneficiare della polizza previdenziale l’appartenente al Corpo:
 durante il periodo di aspettativa richiesta dal medesimo per motivi diversi dalla
malattia;
 in caso di sospensione dal servizio per motivi disciplinari;
 in caso di destinazione ad altro incarico, anche temporaneo, per il quale non
viene svolto il servizio di Polizia Locale, ad esclusione di colui che viene
chiamato a svolgere attività sindacali e/o politico amministrative.
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ARTICOLO 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le società partecipanti alla gara in oggetto dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
 iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 autorizzazione ai sensi di legge all’esercizio dell’attività oggetto del contratto in
Italia nei rami interessati alla gara;
 che negli ultimi tre esercizi abbiano raccolto nel ramo vita e capitalizzazione
premi diretti per una media annua non inferiore a €. 500.000.000,00.
ARTICOLO 3
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che
abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
 un capitale garantito;
 rendimento minimo annuo garantito nella misura del 1,5% netto;
 un tasso di retrocessione minimo del 90%.
Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione
informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la
volontà di adesione.
Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il
personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di
cambiarla successivamente (fermo capitale garantito minimo 1,5).
ARTICOLO 4
CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE DELL’ENTE
In caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune, il beneficiario ha la facoltà
di:
 proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
 trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica
individuale;
 riscattare la propria posizione individuale.
ARTICOLO 5
VERSAMENTI INTEGRATIVI E VOLONTARI
E’ data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e
volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.
ARTICOLO 6
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO
Qualora venga istituito il fondo nazionale per il comparto della polizia locale o
comunque per il pubblico impiego e si renda necessaria, salvo diverse disposizioni di
legge, l’adesione in forma collettiva al predetto fondo la forma previdenziale
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selezionata dovrà prevedere l’obbligo di trasferimento delle posizioni individuali al
fondo di comparto a semplice richiesta dell’Ente.
ARTICOLO 7
CONSULENZA
La società selezionata dovrà individuare referenti qualificati per prestazione di attività
di consulenza in favore dell’Amministrazione comunale e dei singoli beneficiari.
ARTICOLO 8
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La gara sarà aggiudicata mediante pubblico incanto ai sensi dell’articolo 23 comma 1
lettera b) del Decreto Legislativo 157/95 e ss.mm.ii. con aggiudicazione con il sistema
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta delle caratteristiche tecniche e
dei criteri fissati.
ARTICOLO 9
IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo complessivo a base d’asta già previsto è il seguente:
ANNO 2010 - complessivi euro 30.205,66, da suddividersi fra 12 unità,
mentre per gli anni successivi l’importo sarà quantificato di volta in volta allorquando
saranno ripartiti i relativi fondi ex art. 208 del Codice della Strada in rapporto alle
quote attribuite e secondo i criteri fissati dall’art. 17 del C.C.N.L.
ARTICOLO 10
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione all’uopo nominata, potrà attribuire un massimo di 100 punti con
aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa per la P.A., determinata secondo un
punteggio articolato sulla base dei seguenti parametri:
a) Rendimento Minimo Garantito
max 35 punti
b) Caricamenti
max 20 punti
c) Commissione annua di partecipazione/Gestione al fondo
max 20 punti
d) Commissione di Switch
max 5 punti
e) Commissione di trasferimento da e verso altro fondo
max 5 punti
f)
tasso di retrocessione
max 15 punti
I punteggi saranno attribuiti applicando la seguente formula:
X = offerta migliore - moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per ogni
singolo parametro.
Offerta in esame: dove X è il punteggio spettante al concorrente medesimo.
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche nell’ipotesi in cui ci
si ritrovi in presenza di una sola offerta valida, previa verifica tesa ad accertare la
rispondenza del prodotto offerto rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere.
Nell’ipotesi in cui detta valutazione sortisca esito negativo, l’impresa partecipante non
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avrà nulla a pretendere dalla stazione appaltante. Nel caso di offerte uguali si procederà
a norma di legge.
ARTICOLO 11
AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI
Tutte le valutazioni effettuate dalla commissione tecnica terranno conto sia dei margini
di aleatorietà insiti nella prestazione assicurativa, sia dell’impossibilità di stabilire a
priori, con sufficiente precisione, la correlazione tra le esposizioni patrimoniali in capo
all’Ente e le diversificate tipologie di prestazioni offerte disponibili presso i fornitori di
servizi assicurativi.
Riguardo alle modalità di valutazione delle offerte nonché di assegnazione dei punteggi:
 L’Ente appaltante procederà a proprio insindacabile giudizio ad aggiudicare il
contratto all’Impresa che avrà formulato l’offerta ritenuta più congrua per l’Ente.
 L’Ente si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto o di ridurne le prestazioni
nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico alla realizzazione dello stesso,
ovvero in presenza di offerte che superino le previsioni di spesa dell’Ente ed in
relazione alle disponibilità di bilancio della medesima, senza che le Imprese
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.
 L’Ente appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza
di una sola offerta valida.
 L’Azienda valuterà le offerte ritenute anormalmente basse con le modalità di cui
all’art. 25 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
 La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Commissione all’uopo nominata
dall’Ente per l’espletamento della gara.
 In caso di carenza e/o assenza di alcuni elementi necessari per la valutazione
complessiva dell’offerta, la Commissione suddetta non assegnerà alcun punteggio
per gli aspetti specifici, cosi come potrebbe procedere all’esclusione dell’Impresa
offerente qualora la mancanza di elementi di giudizio fosse ritenuta di vitale
importanza per l’Ente.
 Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte.
 L’Ente si riserva la facoltà di escludere dalla procedura eventuali offerte espresse
in modo indeterminato.
 Qualora le offerte presentino discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli
espressi in lettere, saranno ritenuti validi quelli più favorevoli all’Ente.
ARTICOLO 12
PREDISPOSIZIONE OFFERTA
La procedura sarà esperita nel rispetto delle modalità previste dal presente capitolato e
di seguito succintamente descritte.
Offerta per servizi assicurativi
La busta contenente l’offerta, sottoscritta dal Legale rappresentante o da altra persona
abilitata ad impegnare l’offerente, dovrà:
 essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
 riportare la dicitura “offerta per l’affidamento del servizio di previdenza
integrativa per il personale della Polizia Locale”;
 riportare la ragione sociale dell’offerente.
Modalità di presentazione del plico
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Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 31/01/2011, con
raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale indirizzata a “POLIZIA LOCALE c/o
COMUNE DI AGROPOLI - Piazza della Repubblica, 3 - 84043 AGROPOLI
(Salerno)”.
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati
reclami se, per qualsiasi motivo, esso non avverrà entro i termini indicati. Non saranno
peraltro accettate altre offerte anche se sostitutive o integrative di precedenti, e le offerte
- al di là degli esiti delle successive fasi di valutazione e negoziazione - si intenderanno
validamente acquisite agli effetti della gara solamente se pervenute entro i termini
stabiliti.
ARTICOLO 13
FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto di affidamento del servizio verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa
previo versamento dei diritti di segreteria e delle spese inerenti e conseguenti il
contratto stesso.
ARTICOLO 14
DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
L’elenco nominativo del personale beneficiario della polizza assicurativa ed i relativi
importi individuali saranno forniti successivamente alla sola impresa aggiudicataria.
ARTICOLO 15
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in conseguenza del presente
affidamento, sarà competente il foro di Vallo della Lucania.

f.to Il Maggiore - Resp. Area Vigilanza - Com.te P.L.
Dott. Comm.sta Maurizio Crispino
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