
Comando Polizia Locale
Horum Omnium Fortissimi

Quarto (NA) - Via Domenico Catuogno 1 – 80010
tel 081.876.71.61 - fax 081.806.04.33

e.mail -  poliziamunicipale@comune.quarto.na.it
p.e.c. -  polizia.municipale@pec.comune.quarto.na.it

AVVISO PUBBLICO

Indagine  di  mercato  attraverso  la  manifestazione  di  interesse  per
procedure negoziate ex art.36, comma 2, lettera b del D.Lgs. n.50/2016
(Codice degli Appalti) finalizzata all’affidamento del servizio di gestione
del Fondo di Assistenza e Previdenza Integrativa per il personale della
Polizia Locale di Quarto.

Il Comune di Quarto intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare operatori
economici interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio di
gestione del Fondo di Assistenza e Previdenza Integrativa per il personale della Polizia Locale
di Quarto.

AMMINISTRAZIONE
Comune  di  Quarto,  via  Enrico  De  Nicola,  8  -  cap  80010  –  tel.  0818069111  –
www.comune.quarto.na.it 
Settore  Polizia  Locale,  via  Domenico  Catuogno,  1  –  cap  80010  –  tel  0818767161  –
fax:0818060433  –  e.mail:    poliziamunicipale@comune.quarto.na.it  –  p.e.c.:
polizia.municipale@pec.comune.quarto.na.it

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Fondo di assistenza e Previdenza Integrativa per il personale della Polizia Locale di Quarto.
Le  forme  di  previdenza  complementare  vengono  realizzate  mediante  adesione  a  strumenti
assicurativi, bancari o di società di gestione del risparmio, costituiti da fondi pensione aperti a
contribuzione definita e/o prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.
Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano
almeno una linea di investimento con la seguente caratteristica: CAPITALE GARANTITO.
Le  somme  destinate  al  Fondo  verranno  versate  dopo  l’approvazione  del  rendiconto  della
gestione da parte del Consiglio comunale secondo quanto di seguito:
Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario, nel rispetto degli equilibri finanziari per i vincoli di
destinazione delle somme, certifica al  Responsabile del Settore personale ed al  Comandante
della Polizia Locale gli introiti relativi al C.d.S. incassati nell’anno cui si riferisce il rendiconto
ed indica la somma per “assistenza e previdenza per il personale” che deriva dall’applicazione
della suddetta percentuale a consuntivo”;
Il Responsabile del Settore Risorse Umane sulla base della certificazione acquisita, prima della
liquidazione, attesta che la somma certificata rispetti i vincoli imposti dall’Ente dalle normative
di contenimento della spesa di personale vigenti in materia per l’anno di riferimento ed indica al
Comandante della Polizia Locale l’importo effettivamente liquidabile;
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Il  Comandante  della  Polizia  Locale,  sulla  base delle  suddette  attestazioni,  con apposito atto
impegna  e  liquida  a  favore  del  Fondo  di  previdenza  selezionato  l’importo  effettivamente
determinato, al cui interno trovano copertura anche la ritenuta per il fondo di solidarietà a carico
del datore di lavoro e le spese di gestione. Il versamento viene effettuato in unica soluzione
entro il primo semestre di ogni anno, previo invio della necessaria documentazione del Gestore
L’esercizio finanziario del Fondo di Assistenza e Previdenza è annuale e comprende il periodo
dal 1 gennaio al 31 Dicembre.

DURATA DELLA CONCESSIONE : 5 anni, rinnovabili.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse
i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs.n.50/2016.

CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE
Gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati  alla  procedura,  possono  far  pervenire
istanza,  entro  le  ore  12.00  del  14  settembre  2018 esclusivamente  all’indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  del  protocollo  generale  del  Comune  di  Quarto:
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it indicando nell’oggetto, a pena di esclusione, la
seguente dicitura: "Fondo di Assistenza e Previdenza Integrativa per il personale della Polizia
Locale di Quarto”
E dichiarando:
Ragione sociale,  indirizzo,  telefono, indirizzo di posta certificata;  il  possesso dei requisiti di
ordine generale per la partecipazione alle gare;
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs.n.196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento
dei servizi o forniture.
Il  Comune di Quarto potrà  comunicare con gli  operatori  economici  interessati  alla  presente
procedura, alternativamente e a propria scelta,  per via elettronica,  mediante posta elettronica
certificata e mediante telefono.
Gli  operatori  economici  sono pertanto  tenuti  ad  indicare  i  recapiti  presso  i  quali  gli  stessi
devono essere sempre raggiungibili e in particolare: l’indirizzo di posta elettronica certificata;
l’indirizzo; il recapito telefonico di rete fissa e l’eventuale recapito telefonico di rete mobile.
L’indicazione  dei  suddetti  recapiti  è  a  totale  carico  ed  esclusivo  rischio  dell’operatore
economico,  restando  esclusa  qualsivoglia  responsabilità  del  Comune  nel  caso  in  cui  le
comunicazioni  tra  il  Comune  e  l’operatore  economico,  pur  tempestivamente  inviate  dal
Comune, non giungano, per qualsiasi motivo, all'operatore economico in tempo utile.
I  partecipanti  accettano  espressamente  le  clausole  pattizie  di  cui  al  protocollo  di  legalità,
sottoscritto in data 05/02/2008 tra il Comune di Quarto e la Prefettura di Napoli, ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel Settore dei contratti
pubblici.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La stazione appaltante  bandirà  procedura negoziata  ex. art.  36 comma 2 Lett.  B del D.Lgs.
n.50/2016, previo invito a tutti gli operatori economici che hanno presentato formale istanza ed
in  regola  con  i  requisiti  di  partecipazione,  eventualmente  invitando  anche  altri  operatori
economici  del  settore  qualora  il  numero  di  operatori  che  abbiano  risposto  alla  presente
procedura  sia  inferiore  a  cinque,  in  considerazione  del  fatto  che  l’indagine  preliminare  è
esplorativa del mercato e volta a identificare la platea dei potenziali affidatari in applicazione
dei principi di non discriminazione e concorrenza.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per quanto non specificamente indicato si intendono richiamate le norme di cui al D.Lgs. n. 50
2016, oltre a quelle riferite al servizio in oggetto.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale.
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L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti per
l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati e dimostrati dagli interessati
nella eventuale fase di presentazione dell’offerta ed accertati  dal Comune in occasione della
successiva formalizzazione dell’affidamento medesimo.

TRATTAMENTO DEI DATI
In considerazione del presente avviso e dei provvedimenti conseguenti, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003  e  successive  modificazioni  e/o  integrazioni,  si  informa  che  le  finalità  cui  sono
destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di selezione in
oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

RICHIESTA INFORMAZIONI 
Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento sul servizio potranno essere chiesti al Settore
Polizia Locale del Comune di Quarto, con sede in via D. Catuogno, 1 – tel. 081.876.71.61.
E-mail: poliziamunicipale@comune.quarto.na.it entro il termine di partecipazione.

PUBBLICAZIONE
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Quarto  e  sul  sito  web
istituzionale, ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n.33

Quarto, 06 luglio 2018
Il Comandante

Magg. Castrese Fruttaldo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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