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OGGETTO : termine ultimo per la consegna dei plichi  di presentazione 
proposte – ERRATA CORRIGE  

 

 
 
Con la presente si comunica che l’ultima data utile per la consegna dei plichi 
relativi alla presentazione delle proposte per l’individuazione di forme di assistenza 
e/o previdenza complementare a favore del personale appartenente al Corpo di 
Polizia Municipale del Comune di Genova non è Lunedì 24 Giugno 2015, come 
erroneamente indicato nell’invito , ma bensì  Lunedì 29 Giugno 2015. 
 
La presente comunicazione ufficiale è da intendersi a correzione dell’errore formale 
evidenziato. 
 
 
 
 
        Il Direttivo del Fondo 
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Società di Mutuo Soccorso  

          Polizia Municipale Genova 
 

 
INVITO PRESENTAZIONE PROPOSTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORME DI 
ASSISTENZA E/O PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DE L PERSONALE 
APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COM UNE DI GENOVA  
 
OGGETTO DELLA PROPOSTA  
Oggetto della proposta è l'individuazione di un programma di assistenza e/o previdenza complementare per il 
personale della Polizia Municipale di Genova, 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 Municipale del C.C.N.L. 
vigente. 
La forma di previdenza dovrà prevedere le caratteristiche previste dal Decreto Legislativo 252/2005 sulla riforma 
della previdenza complementare ed in particolare: 

� la contribuzione definita con versamento ricorrente da parte dell’Amministrazione comunale a favore del 
personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale che avrà aderito alla forma previdenziale; 

� in caso di premorienza, prima della prestazione pensionistica, il montante maturato sarà riscattato 
immediatamente dagli aventi diritto; 
� in caso di interruzione del rapporto di lavoro sia liquidato immediatamente il montante maturato; 

� al raggiungimento dei requisiti pensionistici sia liquidabile un capitale e/o una rendita, a scelta dell’aderente,  
nei termini indicati dal regolamento della forma previdenziale prescelta; 
� la prestazione (capitale o rendita) potrà essere richiesta solo nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di 
lavoro qualunque ne sia la causa o al raggiungimento dell’età pensionabile; 
� Prevedere la possibilità di trasferimento ad altro fondo alla scadenza del contratto; 
 
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 di offerta; 
� Le società dovranno attestare il possesso dei requisiti di cui sopra, mediante dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45. Alla società prescelta sarà richiesta la 
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di selezione; 
 
CARATTERISTICHE DELLE FORME  DI ASSISTENZA E PREVID ENZA  
Gli strumenti previdenziali dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento 
con le seguenti caratteristiche in ordine di priorità: 
� Capitale garantito; 
� Rendimento minimo annuo garantito; 
� Eventuali costi di sottoscrizione, cessazione e trasferimento; 
� Condizioni di recesso; 
� Riscatto e anticipazioni nelle ipotesi previste dalla legge in materia e dal Regolamento interno; 
Gli strumenti assistenziali dovranno essere selezionati tra prodotti con riferimento ad eventi quali, a titolo 
esemplificativo,: 
� Ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e cure; 
� Malattie e infortuni; 
� Visite, esami diagnostici e di laboratorio; 
� Protesi, presidi sanitari, occhiali e lenti; 
� Cure odontoiatriche; 
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CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONTRIBUZIONE DELL’E NTE E PREGRESSO 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente di Polizia Municipale con il Comune,  di trasferimento 
ad altro settore o ad altra struttura, con modifica del profilo professionale e, qualora l’Amministrazione non 
onorasse più l’impegno assunto, il fondo e/o l'assicurazione dovranno prevedere la facoltà di: 

� proseguire la partecipazione su base personale e volontaria; 
� trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione, forma pensionistica individuale e/o assicurazione; 
� riscattare la propria posizione individuale secondo le modalità e termini previsti dalla normativa; 
Inoltre, si dovranno presentare soluzioni relativamente al personale cessato dal servizio dall’anno di 
accantonamento delle risorse economiche a quello di sottoscrizione del fondo e/o contratto assicurativo. 
 
VERSAMENTI AGGIUNTIVI E VOLONTARI  
Deve essere data facoltà a ciascun aderente alla forma di assistenza e/o previdenza complementare di effettuare 
versamenti contributivi aggiuntivi e volontari, nel rispetto delle normative vigenti in materia. 
 
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI CATEGORIA  
Qualora venga istituito il fondo nazionale per il personale del Corpo di Polizia Municipale o 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, deve essere consentito il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di categoria 
su richiesta degli aderenti. 
 
INFORMATIVA SULLA FORMA ASSISTENZIALE E/O PREVIDENZ IALE  
Le società selezionate si impegnano nei confronti del Direttivo del Fondo e dei singoli aderenti al fondo e/o 
assicurazione a programmare incontri assembleari o individuali per la presentazione dei prodotti assistenziali e/o 
previdenziali, nonché di fornire tutte le informazioni sulla normativa di riferimento e sull'andamento/rendimento 
dei prodotti stessi. 
 
AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE  
L’ammontare della contribuzione a carico dell’Amministrazione Comunale è stata individuata con verbale di 
accordo n. 7V del 06.02.2009. Tale quota corrisponde attualmente ad una percentuale pari al 2,5% del riscosso e 
non può essere inferiore a 300.000 euro annui. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  
La proposta dovrà essere inviata in busta chiusa e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altra 
persona abilitata ad impegnare il proponente. Inoltre dovrà: 
� essere sigillata; 
� riportare la dicitura “ Proposta individuazione forme di assistenza e/o previdenza complementare per il 
personale della Polizia Municipale di Genova”; 
� riportare la ragione sociale dell’offerente. 
� contenere una scheda comparativa con le caratteristiche del prodotto. 
 
MODALITA' PRESENTAZIONE PLICO  
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 24 Giugno 2015 al Direttivo del Fondo, presso la Società di 
Mutuo Soccorso della Polizia Municipale di Genova con sede in via Antonio Cantore 2 r., 16149 Genova. 
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 dell'offerta solamente se pervenute entro i termini stabiliti. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
La partecipazione alla proposta comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute 
nel presente invito. Sarà cura del Direttivo del Fondo fornire ai soggetti partecipanti tutti i dati necessari alla 
formazione della proposta, a mezzo e-mail: direttivodel fondo@gmail.com. 
 
Genova, 3 Giugno 2015 
 
            Il Direttivo del Fondo 
        (Presidente Anna Guiducci) 


