
 
 

 

V  SETTORE -  COMANDO POLIZIA LOCALE 

 
 
 

 
 

V  SETTORE -  COMANDO POLIZIA LOCALE 
polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it 

Via Del Mandorlo, n. 21 - 70022 – Altamura (BA)  
Tel. Comando 080. 080.316.51.11 – Fax 080.3165100    

 FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL 
PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE  

DEL COMUNE DI ALTAMURA 
  
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 

ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL’OFFERTA 

 
Oggetto dell’offerta è la individuazione di un programma di previdenza 
complementare per il personale di Polizia Locale, così come disciplinato dall’art. 208 
del Decreto Legislativo n. 285/92 e dagli articoli relativi alle disposizioni per l’area di 
vigilanza della Polizia Locale del C.C.N.L. vigente. Sono destinatari di tale fondo 
esclusivamente gli Operatori a tempo indeterminato della Polizia Locale di Altamura 
- aventi la qualifica di organo di Polizia ed aventi i differenti compiti di polizia 
stradale, polizia amministrativa, edilizia (qui di seguito identificata, dal presente 
capitolato tecnico, come Polizia Locale). La forma di previdenza dovrà rispettare 
tutte le caratteristiche stabilite dal Decreto legislativo 252/2005, sulla riforma della 
previdenza complementare ed in particolare:  
 
1) il valore presunto dell’appalto è pari a € 263.910,03.  Il contributo iniziale è 
definito con un versamento da parte del Comune di Altamura di € 203.910,03 quale 
somma già accantonata per gli anni dal 2005 al 2016;  per gli anni successivi, saranno 
stabiliti ulteriori accantonamenti, presumibilmente per l'importo di € 12.000,00 per 
ogni anno. Le quote annuali effettive della contribuzione comunale, a partire 
dall'anno corrente (2016)  e le ulteriori quote per gli anni successivi, verranno 
destinate al fondo dell'Operatore Economico aggiudicatario mediante delibera di 
giunta comunale, secondo le disposizioni dell’articolo 208 del C.d.S.. La 
contribuzione sarà, altresì, costituita da versamenti volontari individuali, degli 
Operatori di Polizia Locale (qui di seguito indicati anche come aderenti o aderente), 
che aderiranno al fondo previdenziale dell'Operatore Economico aggiudicatario. Il 
versamento di € 203.910,03 viene ripartito in parti uguali fra tutti i componenti della 
Polizia Locale di Altamura (quota pro capite) secondo i criteri di cui agli articoli 
seguenti del presente capitolato.  
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2) Il numero dei potenziali aderenti è pari al numero di coloro che hanno un rapporto 
d’impiego all’interno della Polizia Locale di Altamura: tale numero è suscettibile ad 
aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo 
indeterminato, di pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro o di 
trasferimento, premorienza.   
 
3)La durata dell’appalto è fissata per anni 5 decorrenti dalla data di stipula. 
 
4)Il Comune di Altamura provvederà a fornire all’aggiudicatario l’elenco iniziale 
degli aderenti al fondo, precisando, per ciascuno di essi: nome, cognome, data di 
nascita, codice fiscale, la posizione giuridica all’interno dell’Ente. Provvederà, 
altresì, a comunicare tempestivamente all’aggiudicatario ogni modifica del rapporto 
di lavoro con gli aderenti al fondo ed eventuali rinunciatari alla Forma di Previdenza 
integrativa in oggetto. I rinunciatari dovranno manifestare la propria volontà in forma 
scritta, debitamente protocollata, entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Le quote 
dei rinunciatari verranno ridistribuite fra tutti gli altri aderenti. Da parte dei 
rinunciatari, nel caso di una successiva volontà di adesione al Fondo, sarà possibile 
attivarlo beneficiando di una quota espressa in dodicesimi interi.  
 
5)La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento del 
pensionamento dell’aderente; alla scadenza l’operatore economico dovrà liquidare, 
entro 30 giorni dalla comunicazione della suddetta cessazione, il montante sulla base 
dei premi versati e rivalutati.  
 
6) Ogni disposizione del presente Capitolato D'appalto è improntato sul principio di 
parità fra tutti gli appartenenti al corpo senza distinzione di qualifica e sesso.  
 
7) Ogni rinvio a disposizioni quali articoli punti e lettere se non espressamente 
specificato sono da riferirsi al presente capitolato d'appalto.  
 
8) L’apporto dell’Ente è limitato al versamento delle quote ex art. 208 CdS destinate 
al fondo, senza ulteriori oneri. I costi di gestione saranno a carico degli aderenti nei 
limiti risultanti dall’offerta. 
 
9) Per quanto non regolamentato dal presente capitolato d'appalto si rinvia alle 
disposizioni di legge.  
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ARTICOLO 2 
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORMA PREVIDENZIALE 

 
Lo strumento di previdenza complementare (qui di seguito identificato come Fondo) 
deve prevedere: 
 

1.    La libertà da parte del singolo componente della Polizia Locale di scegliere se 
effettuare o meno, versamenti volontari aggiuntivi al fondo nonché la possibilità di 
sospendere, modificare e riattivare, la contribuzione in qualsiasi momento senza 
l’applicazione di penalità alcuna. Anche all’operatore di Polizia Locale che non 
aderisca, sin dalla partenza del fondo, dovrà essere consentito di attivare 
successivamente i versamenti volontari, dopo l’adesione seppur tardiva e secondo i 
principi di proporzionalità del presente capitolato.  

 
2.      La posizione di ogni singolo aderente al fondo (Montante) è composta dalla somma 

della quota di capitale pro capite derivante dal versamento comunale, e dagli 
eventuali versamenti aggiuntivi del singolo aderente, rivalutata dai frutti e dagli 
interessi di qualsiasi natura derivanti dal capitale investito e svalutata da eventuali 
perdite. 

 
3.     La possibilità, per ciascun aderente, di accedere senza costi in via telematica alla 

propria posizione, tramite accesso internet riservato con possibilità di effettuare 
esclusivamente consultazioni, e richieste al soggetto gestore e suoi delegati secondo 
le disposizioni del regolamento del Fondo anche in alternativa agli altri sistemi di 
trasmissione delle comunicazioni. 

 
4.      In caso di premorienza, prima della prestazione pensionistica, il montante maturato 

sarà riscattato immediatamente dagli aventi diritto secondo le disposizioni del 
regolamento del Fondo. 

 
5.      Altre disposizioni in merito alla morte del soggetto beneficiario collocato a riposo in 

merito alla reversibilità della rendita e suo trasferimento al coniuge superstite o uno 
o più eredi sono rimandate alle disposizioni di legge.  

 
6.       La prestazione può essere richiesta nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per il 

collocamento a riposo a seguito:  
a)del raggiungimento dei requisiti pensionistici; 
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b)di sopravvenuta inabilità totale a lavoro. 

 
 

7.         E' escluso qualsiasi conferimento del TFR maturato o da maturare. 
 
8.         Il servizio appaltato è rivolto a tutti coloro che sono in servizio alla data di stipula del 

contratto. Il versamento Comunale dovrà rispettare il principio della competenza 
economica riferito all’anno solare; ovvero l’importo complessivo annuale, versato 
dall’ente sarà suddiviso, per ogni singolo dipendente (aderente/avente diritto) con una 
quota procapite proporzionale espressa in dodicesimi. Tale regola, per il pregresso, 
dovrà essere applicata per tutta la durata del contratto.  
 

ARTICOLO 3 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORMA PREVIDENZIALE 

 
Il Fondo sarà selezionato tra prodotti che abbiano le seguenti caratteristiche:  

1.  Il Fondo non potrà avere meno di 3 (tre) Linee d'investimento dove far confluire i 
versamenti a favore di ogni singolo dipendente (identificate anche come Linee di 
Gestione o Comparto) e della quota pro capite del versamento comunale. 

         Le Linee d'investimento dovranno prevedere: 
      a. Un comparto con garanzia di restituzione del capitale e con un rendimento che copra 

il tasso d'inflazione annuo per aderente con Propensione al Rischio Minima. 
 

          b. Un comparto con garanzia di restituzione del capitale e con un rendimento minimo 
annuo garantito per un aderente con Propensione al Rischio Bassa. 
 
 c. Un comparto senza garanzia di Restituzione del capitale e senza rendimento 
minimo garantito per un aderente con Propensione al Rischio Media. 
 
d. Un comparto senza garanzia di Restituzione del capitale e senza rendimento 
minimo garantito per un aderente con Propensione al Rischio Alta. 

 

3.    Nel caso in cui un componente della Polizia Locale non intenda aderire al fondo, 
attivando i versamenti individuali, dovrà comunque indicare dove collocare la sua 
quota del versamento comunale. In caso di silenzio la quota verrà collocata, 
indipendentemente, dalla sua propensione al rischio, nel comparto per chi ha una 
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Propensione al Rischio Minima (si veda articolo 3 punto 1 lettera a); 
 
4. Gli aderenti secondo le proprie scelte devono avere la possibilità di variare una o 
più volte la linea di gestione prescelta (switch). 
 

ARTICOLO 4 
CESSAZIONE DELLO STATUS DI OPERATORE DI  

POLIZIA LOCALE 
 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Altamura, diverso dalla 
premorienza, collocamento a riposo per inabilità, o perdita dello status di 
appartenente alla Polizia Locale, nelle figure previste all'articolo 1 punto 2 del 
presente capitolato, per inabilità, all’aderente la forma previdenziale sarà consentito 
di:  
 

         1.proseguire la partecipazione al fondo esclusivamente su base personale;  
 

2.trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica 
individuale dell'Operatore economico/aggiudicatario, oppure a soggetto terzo. 
 

ARTICOLO 5 
PORTABILITA’ DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI 

 
Nel presente articolo vengono disciplinati le fattispecie di trasferimento ad altro 
gestore, diverso dall’operatore economico aggiudicatario, nei casi di mantenimento 
da parte degli aderenti dello status di cui all'articolo 1 punto 2. In particolare 
l’operatore Economico Aggiudicatario dovrà prevedere: 
 
1. alla scadenza del contratto la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il 
passaggio in blocco di tutte le posizioni individuali, ad altro gestore che risulti 
aggiudicatario, se diverso da quello del presente capitolato d’appalto. 
 
2. quanto sopra eccettuato il diritto del singolo aderente a permanere nel fondo 
dell’Operatore Economico aggiudicatario della gara di appalto a cui fa riferimento il 
presente capitolato. In questo caso la contribuzione comunale sarà ripartita solo fra 
gli aderenti alla nuova forma di previdenza secondo le modalità indicate all’articolo 
2 punto 9 del presente capitolato d’appalto. 
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ARTICOLO 6 

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI CATEGORIA  
 

Qualora venga istituito il fondo nazionale per il personale del corpo della polizia 
locale o comunque per il pubblico impiego e si renda obbligatoria, l’adesione in 
forma collettiva al predetto fondo, sarà consentito il trasferimento delle posizioni 
individuali al fondo di categoria su richiesta degli aderenti. 
 

ARTICOLO 7 
INFORMATIVA SULLA FORMA PREVIDENZIALE 

 
L’operatore Economico selezionato, individuati i referenti qualificati per prestazioni 
di attività di consulenza, si impegna nei confronti del Comando di Polizia Locale del 
Comune di Altamura e dei singoli aderenti a programmare incontri assembleari o 
individuali per la presentazione del prodotto previdenziale nonché fornire informativa 
della normativa di riferimento e dell’andamento/rendimento del prodotto 
previdenziale. 
 

ARTICOLO 8 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
La partecipazione alla selezione del servizio comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato d'appalto. 
E’ fatto divieto assoluto all’Operatore Economico Selezionato:  

        1. Di cedere il servizio, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali 
danni;  

        2. Di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 
alla gara. 

3. D'investire le somme di denaro di qualsivoglia tipologia di versamento, previsto in 
questo capitolato d'appalto, in strumenti finanziari derivati, (così come definiti nel 
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria articolo 1 comma 2 lettere d, e, f, g, h, i, 
j). Salvo diversa disposizione scritta del singolo aderente. 
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ARTICOLO 9 
FORO COMPETENTE 

 
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in conseguenza del presente 
bando, sarà competente il foro di Bari.  

 
 

                                                                              Il Dirigente V Settore 
Ten. Col. MAIULLARI avv. Michele 

 


