Ufficio del R.u.p.

Palermo, prot. n. 34472 del 25 novembre 2020
OGGETTO:

Pubblicazione di un chiarimento relativo alla gara per l’individuazione di un
gestore del portafoglio titoli in capo al Fondo Pensioni Sicilia.

Alla Centrale Unica di Committenza
della Regione Siciliana
centraleunicadicommitenza@regione.sicilia.it
Domanda: Con riferimento al punto A.2 della Documentazione Amministrativa e all’art. 5.3
Requisiti di Capacità Economico Finanziaria del Disciplinare di Gara, cui si fa esplicito riferimento,
si richiede se la copia dei bilanci consuntivi degli ultimi 3 anni (da quali si evince il requisito del
possesso del patrimonio netto) sia condizione necessaria e sufficiente per la riprova del requisito di
capacità economico finanziaria, in vece della dichiarazione redatta con le formalità di cui all’art. 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Risposta: E' obbligatorio redigere la dichiarazione con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale.
Domanda: Con riferimento al punto A.3 della Documentazione Amministrativa ed all’art. 5.4
Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale del Disciplinare di Gara, cui si fa esplicito riferimento,
si richiede se la copia dei bilanci consuntivi degli ultimi 3 anni (da quali si evince il possesso dei
requisiti richiesti nei sottopunti a) e b), l’invio della policy sulla gestione dei conflitti di interesse e
l’invio del PassOE siano condizioni necessarie e sufficienti per la riprova del requisito di capacità
tecnica e professionale, in vece della dichiarazione redatta con le formalità di cui all’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Risposta: E' obbligatorio redigere la dichiarazione con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale.
Domanda: Relativamente al PARAMETRO CONTROLLO DEL RISCHIO, nel bando si specifica
che l’indicatore della duration modificata del portafoglio deve sempre essere compresa in un
intervallo così determinato: Duration obiettivo (anni) = Durata residua del mandato +/- 1 anno.
Questo vincolo è da intendersi anche a livello di singolo titolo componente il portafoglio? In altre
parole, sarebbe ammissibile proporre un portafoglio di titoli scadenti ben oltre i 9 anni e di titoli
scadenti a breve-medio termine, che rispetta il limite complessivo di duration indicato?
Ammettendo scadenze ben oltre i 9 anni, è possibile spingersi fino alla scadenza trentennale?
Risposta: Il limite di rischio va inteso come media e perciò è consentito detenere titoli di durata più
lunga del mandato, ma il gestore deve essere in grado di rispettare il parametro di controllo di
rischio nel corso del tempo, riducendo perciò progressivamente la duration del portafoglio, senza
pregiudizio per la redditività del mandato.
Si chiede a codesto Ufficio di pubblicare il chiarimento sopra esposto.
La richiesta riveste carattere d’urgenza.
Distinti saluti.
Il RUP
Dott. Giuseppe Mineo
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