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COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE  

(Provincia di Novara) 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

SERVIZIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE  
DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 
ART.1 – OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE 

Oggetto della gara di cui al presente capitolato è la costituzione di un fondo di previdenza 
integrativa per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bellinzago Novarese , così 
come previsto dall’art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.  
Possono usufruire del fondo medesimo solamente gli appartenenti al Corpo anzidetto con contratto 
a tempo indeterminato, con la eccezione prevista all’art. 2 che segue. 
La previdenza complementare viene realizzata con l’adesione a un fondo pensione aperto.  
Il contratto avrà una durata pari ad anni 05 decorrere dalla data di sottoscrizione; l’Amministrazione 
Comunale ha altresì la facoltà, al termine del 5° anno, di prorogarlo, di anno in anno, per un 
ulteriore numero di anni.  
 

ART.2 - IMPORTO E NUMERO DEGLI ADERENTI 
Il numero degli aderenti è alla data del presente atto pari a 08 unità; tale numero è suscettibile di 
aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo 
indeterminato, di pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro, di trasferimento, ecc.  
Nel conteggio degli aderenti sono inclusi n° 01 unità, già in stato di quiescenza per raggiungimento 
dell’età pensionabile, a favore dei quali l’Ente ha accantonato quote come previsto dall’art. 208 del 
Decreto Legislativo n. 285/92, che saranno versate nel Fondo di previdenza integrativa oggetto del 
presente appalto. 
Il valore presunto dell'appalto è pari a €. 80.700,00. Il contributo iniziale è definito con un 
versamento da parte del Comune di Bellinzago Novarese di: € 52.700,00 quali somme già 
accantonate per gli anni 2009/2017; per gli anni 2018/2022 sono previsti ulteriori accantonamenti 
per € 28.000,00. 
Le quote annuali effettive della contribuzione comunale per gli anni 2017/2022, verranno destinate 
al fondo dell'Operatore Economico aggiudicatario mediante Determina del Responsabile del 
servizio, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 171 del 30.12.2008 e con 
delibera n. 81 del 27.06.2017, conformemente alle disposizioni dell'articolo 208 del C.d.S., salvo 
diverse e future disposizioni legislative riguardo il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica in 
merito alle risorse da destinare al trattamento accessorio. La contribuzione è, 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 Settore Polizia Municipale del Comune di Bellinzago Novarese provvederà a fornire 
all’aggiudicatario l’elenco degli aderenti al fondo, precisando, per ciascuno di essi: nome, cognome, 
data di nascita, codice fiscale ed ammontare del premio da versare.  
 

ART.3 -  CARATTERISTICHE DEL FONDO 
Il Fondo per la quota previdenziale dovrà essere gestito col sistema finanziario della 
capitalizzazione individuale che consiste nella creazione, per ogni lavoratore, di un contratto 
individuale nel quale affluiscono i versamenti che formeranno un montante. Al termine dell’attività 
lavorativa, a scelta del lavoratore, dovrà essere erogato in uno dei seguenti modi:  

• Rendita (pensione integrativa); 
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• In unica soluzione (liquidazione di un capitale mediante applicazione dei coefficienti di 
trasformazione); 

• Conversione in altra forma di contribuzione integrativa, se richiesta dal lavoratore. 
Le singole posizioni accese consentiranno, a ciascun assicurato, la facoltà di effettuare ulteriori 
versamenti volontari. Del Fondo di Previdenza usufruiscono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Locale in servizio, il cui numero attuale è di 07 unità, fino al collocamento in pensione o ad altra 
forma di risoluzione dell’impegno.  
Per le finalità descritte si provvederà ad accendere più contratti a favore degli appartenenti al 
Corpo di Polizia Locale  
La previdenza complementare viene realizzata con l’adesione a un fondo pensione aperto.  
I destinatari sottoscriveranno il singolo contratto di adesione alla polizza previdenziale/fondo 
pensione. All’atto della sottoscrizione potranno indicare l’eventuale loro beneficiario.  
Il capitale maturato verrà erogato dall’Impresa ai singoli interessati al momento della conclusione, 
a qualunque titolo, per il periodo di impegno presso la Polizia Locale. In ogni caso dovrà essere 
concessa la facoltà a ciascun dipendente di continuare il versamento dei premi assicurativi, con 
l’esonero del Comune da ogni obbligazione. Qualora la materia venga disciplinata diversamente in 
futuro dai CCNL, i contratti oggetto del presente appalto dovranno essere adeguati alla normativa 
stessa, o risolti nell’ipotesi in cui vengano espressamente escluse tali forme di previdenza 
aggiuntiva.  
Lo strumento di previdenza complementare dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
• presenza di più linee di investimento e di almeno un profilo di investimento programmato; 
• eticità delle linee di investimento; 
• presenza di una linea di investimento con garanzia di restituzione dei contributi netti versati nei 

casi previsti dalla Legge 
• nessun costo per l’esercizio delle prerogative individuali; 
• possibilità da parte del Comune e/o dell’aderente di interruzione e variazione della misura dei 

versamenti in qualsiasi momento, senza che ciò comporti l’applicazione di penalità comunque 
denominate o la cessazione della partecipazione al fondo; 

• possibilità di versamenti aggiuntivi da parte dell’interessato, su base volontaria; 
• uscita dal fondo possibile ai sensi del D.Lgs. 252/2005 per maturazione dei requisiti per 

l’accesso alla prestazione, per trasferimento e per riscatto totale; 
• possibilità di riscatti parziali ai sensi del D.Lgs. 252/2005; 
• possibilità di trasferimento al fondo di categoria o di comparto una volta costituito; 
• possibilità di proseguire la partecipazione al fondo su base personale e volontaria in caso di 

cessazione del rapporto di lavoro del dipendente del Corpo di Polizia Municipale con il Comune 
o in caso di trasferimento del dipendente ad altro settore.  

L’obbligo contributivo a carico del Comune ha termine all’atto della cessazione del rapporto di 
lavoro del dipendente con l’Ente o per passaggio dello stesso in settori diversi dalla Polizia 
Municipale. 
Non è consentito partecipare alla gara di cui al presente capitolato a soggetti che non abbiano tutte 
le autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti/Organismi di competenza.  
 

ART.4 - SCADENZA 
La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell’età pensionabile 
dell’aderente.  
Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dell’assicurato con il Comune oltre il compimento 
dell’età prevista come scadenza, la scadenza stessa verrà posticipata fino alla data di effettiva 
cessazione del rapporto di lavoro, mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate in relazione alla 
nuova scadenza.  
 

ART.5 - BENEFICIARI 
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I beneficiari delle singole assicurazioni saranno:  
a) in caso di vita: gli assicurati stessi;  
b) in caso di morte: gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, gli eredi legittimi.  
L’aggiudicatario designa i beneficiari su indicazione dell’aderente ed è tenuto a modificare tale 
designazione ogni qual volta questi lo richieda.  

 
ART. 6 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  
sensi dell’art.  95 – comma 2 – del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche semplicemente “codice” o 
“codice dei contratti”), all’Impresa offerente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto 
in base ai parametri di valutazione di seguito riportati e con attribuzione del punteggio massimo di 
100 punti , risultante dalla somma dei singoli punteggi previsti per ogni parametro di seguito 
riportato: 

    
PARAMETRI: 

 
 Percentuale spese indirettamente a carico dell’aderente:  MAX PUNTI 10 
All’offerta caratterizzata dalle “spese indirettamente a carico dell’aderente” più basse verranno 
attributi 10 punti.  
Alle restanti offerte, il punteggio verrà assegnato secondo la formula di seguito riportata: 10 x 
“spese indirettamente a carico dell’aderente” più basse / “spese indirettamente a carico 
dell’aderente” dell’offerta presa in esame. 

 
 Spese di adesione:   MAX PUNTI 10 
All’offerta caratterizzata dalle “spese di adesione” più basse verranno attributi 10 punti.  
Alle restanti offerte, il punteggio verrà assegnato secondo la formula di seguito riportata: 10 x 
“spese di adesione” più basse / “spese di adesione” dell’offerta presa in esame. 

 
 

 Costi fissi per trasferimento:  MAX PUNTI 10 
All’offerta caratterizzata da “Costi fissi per trasferimento” più bassi verranno attributi 10 punti. 
Alle restanti offerte, il punteggio verrà assegnato secondo la formula di seguito riportata: 10 x 
“Costi fissi per trasferimento” più bassi / “Costi fissi per trasferimento” dell’offerta presa in esame. 

 
 

 Costi fissi per riscatto:        MAX PUNTI 10 
All’offerta caratterizzata da “Costi fissi di riscatto” più basse verranno attributi 10 punti. 
Alle restanti offerte, il punteggio verrà assegnato secondo la formula di seguito riportata: 10 x 
“Costi fissi di riscatto” più basse / “Costi fissi di riscatto” dell’offerta presa in esame. 

 
 Costi fissi per anticipazione:         MAX PUNTI 10 
All’offerta caratterizzata da “Costi fissi per anticipazione” più bassi verranno attributi 10 punti. 
Alle restanti offerte, il punteggio verrà assegnato secondo la formula di seguito riportata: 10 x 
“Costi fissi per anticipazione” più basse / “Costi fissi per anticipazione” dell’offerta presa in esame. 

 
 Costi fissi per riallocazione della posizione individuale:           MAX PUNTI 10   
All’offerta caratterizzata da “Costi fissi per riallocazione” più basse verranno attributi 10 punti. 
Alle restanti offerte, il punteggio verrà assegnato secondo la formula di seguito riportata: 10 x “Costi 
fissi per riallocazione ”più basse / “Costi fissi per riallocazione” dell’offerta presa in esame. 

 
 Costi fissi per riallocazione del flusso contributivo:            MAX PUNTI 10 
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All’offerta caratterizzata da “Costi fissi per riallocazione del flusso contributivo” più bassi verranno 
attributi 10 punti. 
Alle restanti offerte, il punteggio verrà assegnato secondo la formula di seguito riportata: 10 x “Costi 
fissi per riallocazione del flusso contributivo” più basse / “Costi fissi per riallocazione del flusso 
contributivo” dell’offerta presa in esame. 

 
 Presenza di almeno un profilo di investimento programmato: MAX PUNTI 10 
All’offerta caratterizzata dalla presenza di 1 profilo di investimento programmato verrà assegnato il 
punteggio di 10 punti. 
All’offerta caratterizzata dall’assenza di 1 profilo di investimento programmato verrà assegnato il 
punteggio di 0 punti 

 
 Presenza di più linee di investimento:            MAX PUNTI 10 
All’offerta caratterizzata dalla presenza di 4 linee di investimento di cui almeno una con garanzia di 
restituzione dei contributi netti versati verrà assegnato il punteggio di 10 punti. 
All’offerta caratterizzata dalla presenza di 4 linee di investimento verrà assegnato il punteggio di 5 
punti. 
All’offerta caratterizzata dalla presenza di 3 linee di investimento verrà assegnato il punteggio di 3 
punti 

 
 Presenza di linee di investimento etiche            MAX PUNTI 10 
All’offerta caratterizzata dalla presenza di linee di investimento etiche verrà assegnato il punteggio 
di 10 punti. 
All’offerta caratterizzata dall’assenza di linee di investimento etiche verrà assegnato il punteggio di 
0 punti. 

 
 

ART.7 – CAUZIONE 
La ditta aggiudicatrice dell’appalto dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell’importo 
contrattuale, mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La cauzione copre la 
regolare esecuzione dell’appalto. 
 

ART.8 – PENALITA’ 
Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi previsti nel 
presente capitolato. La pena pecuniaria è stabilita nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo 
per la sottoscrizione del fondo sul termine fissato, salvo a tener conto di eventuali giustificazioni 
presentate dalla ditta aggiudicataria ed accordate dall’Ente. 
In caso di ingiustificato l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

 
ART.9 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:  
a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;  
b) fallimento dell’aggiudicatario;  
c) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente art.7 ;  
d) cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo art.11.  
Il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 5 
(cinque) giorni lavorativi con l’avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si 
intenderà senz’altro risolto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del 
danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo 
motivato e comunicato all’aggiudicatario con raccomandata a.r.  
La risoluzione comporterà in ogni caso l’incameramento della cauzione di cui al precedente art.7.  
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In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri soggetti, 
comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’aggiudicatario del presente servizio, 
salvo l’eventuale danno ulteriore.  
 

ART.10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
All’aggiudicatario è fatto obbligo di produrre entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 
definitiva la documentazione necessaria per la stipula del contratto. In caso di ritardo è facoltà 
dell’Amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione in danno dell’inadempiente, e 
all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il termine entro il quale si dovrà 
addivenire alla stipula del contratto sarà tempestivamente comunicato all’aggiudicatario. Qualora 
l’aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito si potrà procedere alla revoca 
dell’aggiudicazione in danno dell’inadempiente, e all’aggiudicazione al concorrente che segue in 
graduatoria. Si segnala che, anche in caso di risoluzione del contratto o di fallimento 
dell’aggiudicatario, si potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. 
 

ART.11– DIVIETI 
È fatto divieto assoluto alla ditta aggiudicataria: 
- Di cedere o subappaltare il servizio, pena la rescissione/risoluzione del contratto e il risarcimento 
di eventuali danni; 
- 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: 
- Subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o 
associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.  

 
ART.12 - RECESSO 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse 
pubblico o per giusta causa, senza che da parte dell’impresa aggiudicataria possano essere vantate 
pretese, di recedere in ogni momento dal rapporto, con preavviso di due giorni da notificarsi 
all’aggiudicatario tramite i seguenti mezzi alternativi: raccomandata a.r., messo comunale, 
telegramma o fax.  
 

ART.13 – FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione del contratto di appalto sarà competente il 
Foro di Novara   
 

 
ART. 14 PRESENTAZIONE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Le modalità di presentazione dell’offerta, i documenti a corredo della stessa, le cause di esclusione e 
le modalità di svolgimento della gara sono precisati nel bando di gara da considerarsi quale parte 
integrante e sostanziale del presente Capitolato. 
 

ART.15 - ULTERIORI NORME REGOLATRICI 
Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in 
materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 recante: “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, 
regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia, oltre alle norme contenute 
nel codice civile.  
 
Bellinzago Novarese,   
 

            
____________________________________________ 


	(Provincia di Novara)

