Ufficio del R.u.p.

Palermo, prot. n. 35131 del 30 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: Qual è l'importo della marca da bollo da apporre nell'offerta economica per ciascun
lotto? In caso di partecipazione alla selezione per entrambi i lotti, le marche da bollo andranno
pagate (con modello F23) separatamente? Ciascuna marca da bollo andrà allegata in calce al pdf
dell'offerta generato dalla piattaforma prima di essere firmato digitalmente?
Risposta: L’imposta di bollo per l’offerta economica è di euro 16,00 per ciascun lotto, per ciascun
foglio (4 facciate uso bollo - vedi All. A Tariffa Parte prima art. 3 DPR 642/72). E’ opportuno
compilare un F23 per ciascun lotto. E’ possibile allegare la marca da bollo all’offerta economica,
purché la marca da bollo venga annullata mediante apposizione di un timbro o di segno di
cancellazione, che ne impedisca il riuso.
Domanda: Art. 2 punto 2-C Confermate che nel tempo il rating minimo ammesso in portafoglio
dovrà essere il minore tra l'investment grade (rating congiuntamente non sotto BBB- (S&P), Baa3
(Moodys) e BBB- (Fitch)) e il rating dello Stato italiano? Ad es. qualora in futuro il rating italiano
dovesse migliorare, si considererà il rating minimo pari a IG.
Risposta: L’interpretazione è corretta.
Domanda: Art. 11, comma 3 (Responsabilità del Gestore). Confermate che la società candidata
dovrebbe rispondere eventualmente solo dei danni causati, per dolo o colpa grave, provocati da
quei soggetti terzi di cui lei si avvale?
Risposta: Si, le responsabilità sono quelle previste dagli articoli 11 e 13 del Capitolato tecnico
d’appalto e dalle norme vigenti.
Domanda: Comma 6: è corretto intendere il limite del 20% applicabile alle attività di trading con il
broker di gruppo? Abbiamo notato al riguardo che nella nota tecnica, punto 4 b, l’uso di controparti
del gruppo non è comunque ammesso.
Risposta: Riconosciamo la contraddizione fra le due affermazioni e confermiamo che prevale l’art.
11 comma 6 del testo della convenzione di gestione.
Il punto 4 lettera b della Nota tecnica va dunque letto: Il GESTORE può operare esclusivamente
con controparti di mercato di primaria importanza che non appartengono al proprio Gruppo,
ripartendo i volumi di negoziazione, al fine di contenere il rischio di controparte ed assicurando nel
contempo il rispetto del principio della Best Execution nell’ambito delle controparti ammesse. I casi
di ritardato o mancato adempimento delle operazioni poste in essere dal GESTORE, da parte delle
controparti da questi prescelte, sono regolati dal principio previsto all’art. 6 comma 9 dello Statuto.
Il FONDO PENSIONI SICILIA può in ogni caso manifestare per iscritto al GESTORE il proprio non
gradimento sulla scelta di una o più controparti. In tal caso, il GESTORE è tenuto a non porre in
essere operazioni con tali controparti.

Domanda: Art. 13, I 15 giorni di ritardo nella consegna di report richiesti sono da considerarsi
lavorativi? In caso di risposta affermativa, tenuto conto dei 10 giorni da fine mese posti come

scadenza, le penali scatterebbero dopo il venticinquesimo giorno lavorativo dalla fine del
mese/trimestre di riferimento. E' corretto?
Risposta: si tratta di giorni lavorativi.
Domanda: Confermate che l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni (oltre alle penali) potrà
essere richiesta solo in caso di dolo e colpa grave del Gestore?
Risposta: il Fondo Pensioni Sicilia si avvarrà della facoltà di richiedere al GESTORE il
risarcimento dei danni subiti, nel rispetto delle leggi italiane vigenti, per colpa grave e dolo. Si
rimanda al capitolato tecnico articoli 11 e 13 del Capitolato tecnico.
Domanda: Con quali modalità intendete ricevere le istruzioni di regolamento titoli e/o qualsiasi
altro tipo di pagamento? E possibile per la vostra Banca lavorare con messaggistica swift?
Risposta: Sono in attesa di ricevere notizie dal nostro istituto di credito.
Domanda: Con riferimento al punto A.8 della Documentazione Amministrativa ed alla
dichiarazione sostitutiva di certificato camerale si chiede se sia possibile allegare la visura
aggiornata della camera di commercio o, in caso contrario, se sia disponibile un facsimile di questa
dichiarazione.
Risposta: Si, è possibile allegare la visura camerale aggiornata.
Domanda: Con riferimento al punto A.2 e A.3 della Documentazione Amministrativa ed al fine
della dimostrazione dei requisiti della capacità Economico Finanziaria e della capacità Tecnica e
Professionale, si richiede se sia disponibile un facsimile della dichiarazione redatta con le formalità
di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Risposta: Non è disponibile un facsimile dell’autodichiarazione.
Domanda: Chiediamo un chiarimento in merito al DGUE circa la Parte IV: criteri di selezione paragrafo C a pag. 28. Le informazioni richieste nel DGUE riguardano appalti di servizi:
prestazione di servizi del tipo specificato. Cosa è necessario inserire come descrizione e importo?
A quale periodi bisogna fare riferimento? Dobbiamo fare riferimento al punto 5.4 pag. 7 del
disciplinare, dichiarando: - Patrimonio totale in gestione a fine settembre 2020 - Patrimonio in
gestione per conto di soli investitori istituzionali della società candidata?
Risposta: Per la compilazione della parte IV del DGUE si deve fare riferimento al punto 5.4 del
disciplinare di gara.
Si chiede a codesto Ufficio di pubblicare il chiarimento sopra esposto.
La richiesta riveste carattere d’urgenza.
Distinti saluti.
Il RUP
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