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OGGETTO: 1° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA 
PROCEDURA APERTA PER RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN FONDO DI 
PREVIDENZA INTEGRATIVA RISERVATA AL PERSONALE 
APPARTENENTE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI ALTAMURA – 
SECONDO ESPERIMENTO . CIG 7196392A89  

------====oooOooo====---- 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno nove del mese di novembre alle ore 11:20, presso la 

sede municipale del Palazzo di Città del Comune di Altamura, si è riunita, in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Comune di Altamura CUC n. 1033 del 

30/10/2017, preposta alla valutazione delle offerte relative alla procedura di gara in oggetto, con 

conseguente formulazione della relativa graduatoria sulla base del punteggio da ciascuna conseguito, 

così composta: 

 

Avv. Michele Maiullari – Dirigente V Settore Comune di Altamura  Presidente 

Dott. Francesco Faustino – Dirigente II Settore Comune di Altamura Componente 

Dott.sa Paolo Iadisernia – Esperto in materia di servizi assicurativi Componente 

Dott. Giuseppe Livrieri – Funzionario Amministrativo CUC Segretario  

 

Sono presenti tutti i componenti ed il segretario su detto; 

Ciascun componente conferma l’insussistenza di motivi e cause di incompatibilità nei confronti degli 

altri componenti. 

Preliminarmente i  Commissari prendono visione dei  seguenti atti: 

- Determinazioni dirigenziale  del Comune di Altamura n. 1293 del 29/12/2016; 

- Determinazione di modifica n. 730 del 28/07/2017 

- Bando- disciplinare e capitolato di gara; 

- Determinazione dirigenziale del Comune di Altamura – CUC n. 1033 del 30/10/2017 di 

nomina della commissione; 

- Identificativi dell’unico concorrente partecipante alla gara 

 

Il Presidente, acquisite le dichiarazioni con le quali i componenti e il segretario dichiarano di accettare 

l’incarico e di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigenza, 

nonché dell’assenza di conflitti di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241 del 1990, allegate al 
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presente verbale (All.1,2,3, 4), dato atto della legittimità e validità della seduta, dichiara la Commissione 

regolarmente insediata ed invita la stessa a dare inizio ai lavori per cui è stata nominata. 

 

I Commissari dichiarano e confermano l’assenza di motivi di incompatibilità con l’unico istituto 

assicurativo (REALE MUTUA ASSICURAZIONI) che ha presentato offerta. 

 

Alle ore 11:40 la Commissione si porta presso gli uffici del Servizio Contratti per dare avvio alla seduta 

pubblica per l’apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti partecipanti alla gara. 

Il Presidente, dato atto della validità della seduta dà inizio alle operazioni di gara informando che, entro 

il termine di scadenza previsto dal bando è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente operatore: 

1 – REALE MUTUA ASSICURAZIONI (Torino) tramite Agenzia di Altamura-Bitonto 

Il Presidente, verificata la regolarità del plico, procede all’apertura dello stesso e all’esame della 

documentazione amministrativa contenuta nella Busta “A”, per verificare la conformità della 

documentazione presentata alle disposizioni del bando. 

Avendo verificata la conformità della documentazione presentata alle prescrizioni ammette al prosieguo 

della gara la REALE MUTUA ASSICURAZIONI. La Commissione, tuttavia, rileva l’assenza del 

PASSOE necessario per la verifica dei requisiti tramite il sistema AVCpass, pertanto si richiederà al 

concorrente di procedere alla generazione dello stesso al fine di procedere alla verifica del possesso dei 

requisiti previsti per la partecipazione alla gara.  

Si procede di seguito, all’apertura, dopo averne verificata l’integrità, della busta “B” contenente l’offerta 

tecnico economica, al solo fine di verificarne il contenuto: 

Viene aperta la busta  del concorrente REALE MUTUA ASSICURAZIONI. contenente al suo interno 

la seguente documentazione: 

- “Offerta Tecnico – Economica redatta in base all’art. 14 del Bando di Gara” 

- Regolamento fondo pensione aperto Teseo 

- Nota informativa Fondo Pensione Aperto Teseo 

Al termine il Presidente rende noto che vista la presenza di una sola offerta non si ritiene necessario 

procedere con l’attribuzione di punteggi (anche considerato che l’offerta per via delle operazioni di 

riparametrizzazione conseguirebbe comunque il punteggio di 100/100) ma solo ad una verifica della 

adeguatezza dell’offerta rispetto alle esigenze dell’Ente.. 

Alle ore 11:58, pertanto, la Commissione sospende la seduta pubblica e analizza gli elementi dell’offerta 

tecnico economica previsti dall’art. 15.2 del bando offerti dal concorrente che di seguito si riportano: 
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A) Indicazione della percentuale di RENDIMENTO MINIMO GARANTITO 
considerando la propensione al rischio bassa (art. 3 punto 1 lett. b del Capitolato).  

0% 

 

B) Indicazione in Euro del COSTO ANTICIPAZIONE. 

Euro ZERO 

C) Indicazione dell’ INDICATORE SINTETICO DEI COSTI PERCENTUALE per 
ISC (parametro COVIP) con riferimento a permanenza di anni due per la linea 
relativa alla propensione di rischio bassa . 

ISC 1,37% 

D) PERCENTUALE PER COMMISSIONI PER VERSAMENTI AGGIUNTIVI DEI 
SINGOLI ADERENTI AL FONDO PENSIONE.  

0% 

E) Indicazione in Euro della COMMISSIONE DI TRASFERIMENTO VERSO 
ALTRO FONDO.     

Euro ZERO 

F) Indicazione in Euro della COMMISSIONE DI SWITCH AD ALTRA LINEA DI 
GESTIONE –. 

Euro ZERO 

G) Indicazione in Euro della COMMISSIONE PER RITIRO/RISCATTO DELLA 
POSIZIONE DEL SINGOLO ADERENTE (valore unico) .  

Euro ZERO 

H) Indicazione della PERCENTUALE PER COMMISSIONE DI GESTIONE 
RIFERITA AL SINGOLO ADERENTE. 

0,65% 
 

Al termine dell’esame la Commissione decide che l’offerta tecnico economica della REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI. è idonea a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione in ordine al servizio posto a 

base di gara e pertanto, riaperta alle ore 12:20 la seduta pubblica, formula pertanto proposta di 

aggiudicazione in favore della REALE MUTUA ASSICURAZIONI. 

Alle ore 12:30 la Commissione conclude i suoi lavori. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

F.to Avv. Michele MAIULLARI  Presidente  

F.to Dott. Francesco FAUSTINO  Componente  

F.to Dott. Paolo IADISERNIA  Componente  



 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNI DI ALTAMURA E POGGIORSINI 

(Convenzione 08/01/2016) 

 
 

Piazza Municipio – 70022 – Altamura (BA) -cuc@pec.comune.altamura.ba.it 

F.to Dott. Giuseppe LIVRIERI Segretario  

 
Verbale pubblicato sul sito internet del Comune di Altamura in data 09/11/2017 


