CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
Nel consiglio della C.P.A dello scorso 20 giugno, nel comunicare l’approvazione del
bilancio consuntivo da parte del Collegio dei Revisori e la relazione della Corte dei Conti
dove si prende atto del lavoro svolto per salvare la Cassa stessa, è stato presentato il bando
di gara per assicurare il capitale di 30 milioni di euro relativo a parte delle “una tantum”
accantonate.
Come FP CGIL ci siamo astenuti sul disciplinare di gara e sul relativo bando
proposto poiché non siamo convinti che tra gli operatori ammessi oltre alle compagnie di
assicurazione siano stati previsti operatori del mercato finanziario, anche se con polizza a
garanzia (ma questo è previsto per tutti gli appalti pubblici). A nostro avviso la previsione di
operatori finanziari non ci convince sul piano delle garanzie visto che comunque si tratta
delle liquidazioni delle lavoratrici e dei lavoratori del MIT. Il bando e ed il disciplinare di
gara è stato quindi approvato con tre voti a favore (il Presidente e due consiglieri) e due
astensioni, tra le quali la nostra.
Per quanto riguarda la proposta di investimento di € 2.500.000 perdurando la nostra
contrarietà ad investimenti che non garantiscono almeno il capitale abbiamo condiviso la
proposta di verificare l’acquisto di titoli di Stato e rinviare comunque il confronto nei
prossimi mesi.
Al termine del consiglio è stato deciso di predisporre una nuova circolare per una
migliore regolamentazione dei rimborsi per spese sanitarie presso strutture private.
Per quanto riguarda la gara, dopo che saranno pervenute le offerte, al Consiglio
saranno dati i nominativi e criteri di scelta. Per quanto ci riguarda chiederemo che siano
comunque sottoposti al voto del Consiglio stesso.
Il RUP è il dott. Mauro Tempra.
Per quanto riguarda la corresponsione delle percentuali previste dall’ art. 113
(incentivo per servizi e forniture) è stato deciso che le uniche figure previste saranno quelle
del RUP e supporto al RUP senza Ufficio Direzione lavori e che comunque gli emolumenti
saranno corrisposti in base al D.M. Di Pietro contraendo comunque al massimo le spese.
A fine luglio il Presidente della CPA Dott. Enrico Finocchi ha comunicato a tutti i
consiglieri le varie date riguardanti la pubblicazione del Bando di gara, di seguito elencate:
-il 27 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea;
-il 1° Agosto sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul sito ANAC e sul sito Servizio Appalti
Pubblici del Ministero;
-il 3 Agosto tutto il materiale relativo alla gara è pubblicato sul sito della CPA nella sezione
Bandi e Gare;
-il 6 Agosto l’estratto del Bando sui giornali SOLE 24 ORE, Corriere della Sera,
Messaggero, Tempo.
Al presente comunicato abbiamo deciso di allegare comunque tutto il materiale pubblicato.

