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DECRETO n. 321

del 06/06/2022

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Indizione di procedura negoziata ex art. 63, D.Lgs. n. 50/2016 in
unione d’acquisto tra l’ATS di Brescia (capofila), l’ATS della Brianza,
l’ATS dell’Insubria e l’ATS della Val Padana per l’affidamento della
polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria sino
alle ore 24.00 del 31.12.2022.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con nota mail del 18.11.2019 agli atti, l’ATS della Città Metropolitana
di Milano, capofila della gara aggregata per l’affidamento della Polizza di
Assicurazione dei Rischi per la Responsabilità Civile Sanitaria, ha comunicato
all’Agenzia che il lotto n. 2 “Copertura Assicurativa RCT/O ATS Brescia” era andato
deserto;
Premesso altresì che:
- per evitare di cadere in scopertura assicurativa, con Determinazione dirigenziale
n. 1011 del 30.12.2019 è stato prorogato, per le motivazioni cui integralmente si
rimanda e legate alla mancanza di offerte per il Lotto di ATS Brescia nell’ambito
della procedura di gara condotta dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, il
contratto di copertura assicurativa RCT/O con la Compagnia AmTrust per il
periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 30.06.2020 e per un
importo di € 97.800,00 (onnicomprensivi);
- in seguito, il Coordinatore del Consorzio Unione ATS, con mail del 3.04.2020 agli
atti del Servizio Risorse Strumentali, ha comunicato l’intenzione di ARIA di dare
avvio alla procedura di gara per la copertura assicurativa RCT/O per le ATS entro
l’anno 2020;
- con Determinazione dirigenziale n. 437 del 29.06.2020 si è nuovamente dato
luogo alla proroga del contratto di copertura assicurativa RCT/O con la Compagnia
AmTrust per il periodo dalle ore 24.00 del 30.06.2020 fino alle ore 24.00 del
31.12.2020 e per un importo di € 97.800,00 (omnicomprensivi), in attesa dello
svolgimento della gara condotta da ARIA Spa;
- ARIA, a seguito di esplicita richiesta, ha comunicato con mail del 12.10.2020 agli
atti, che nel corso dell’anno 2020 non erano previste procedure per assicurazioni
RCT/O riferite alle ATS;
Dato atto che:
- per quanto sopra, al fine di non cadere in scopertura assicurativa ed in attesa di
definire l’iter di assegnazione della nuova polizza, con Decreto D.G. n. 25 del
27.01.2021 è stato prorogato il contratto di copertura assicurativa RCT/O con la
Compagnia AmTrust, dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 del
30.04.2021, per un importo di € 210.270,00 (onnicomprensivi), per le motivazioni
cui integralmente si rimanda;
- con successiva nota prot. n. 0021781/21 del 02.03.2021 si è ulteriormente
prorogato il contratto in essere con la Compagnia AmTrust International per il
periodo dalle ore 24.00 del 30.04.2021 alle ore 24.00 del 30.06.2021;
- l’aumento dell’importo del premio, con riferimento al periodo 01.01.2021 –
30.06.2021 rispetto al 2020, come tra l’altro compiutamente descritto nel
summenzionato Decreto D.G. n. 25 del 27.01.2021, è principalmente dovuto
all’incremento della sinistrosità, all’estensione espressa della copertura ai Medici di
Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta ed al valore delle riserve;
Rilevato che:
- con Decreto D.G. n. 287 del 14.05.2021 è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta sopra soglia comunitaria per
l’affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità
civile sanitaria ed Rc patrimoniale, in unione d’acquisto tra l’ATS di Brescia
(capofila), l’ATS di Pavia, l’ATS della Brianza e l’ATS dell’Insubria, suddivisa in n. 5
lotti, per un valore complessivo pari ad € 5.917.500,00;
- il premio relativo al Lotto 1 Polizza RCT/O – ATS Brescia per 24 mesi (con opzione
di rinnovo di 24 mesi e proroga di legge di 6 mesi) è stato quantificato in
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complessivi € 1.575.000,00, in ragione delle verifiche condotte dal Broker
aziendale sull’attuale situazione del mercato assicurativo RCT/O e della scelta di
non includere nella copertura assicurativa in oggetto i Medici di Medicina Generale
ed i Pediatri di Libera Scelta;
Dato atto che:
- con Decreto D.G. n. 429 del 30.07.2021, nelle more della procedura di gara
aggregata ed al fine di non cadere in scopertura assicurativa, è stata disposta la
proroga della polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria in
essere con la Compagnia AmTrust dalle ore 24.00 del 30.06.2021 alle ore 24.00
del 31.12.2021, per un valore complessivo di € 315.405,00 (tasse comprese),
corrispondenti ad un premio lordo di € 52.567,50/mese;
- con successivo Decreto D.G. n. 481 del 23.08.2021 si è preso atto che tutti i lotti
relativi alla polizza di responsabilità civile sanitaria erano andati deserti ed è stato
aggiudicato solamente il servizio di assicurazione dei rischi di responsabilità civile
patrimoniale relativo al Lotto n. 5 di ATS Pavia alla Compagnia Hdi Global
Speciality SE;
Rilevato che, interrogato sulle cause che hanno portato all’esito negativo della
procedura condotta da ATS Brescia come capofila, il nuovo Broker Aon Spa,
subentrato ad Inser dal 01.07.2021, ha evidenziato quali principali motivazioni, da
un lato, la mancata previsione della copertura dei Medici di Medicina Generale e dei
Pediatri di Libera Scelta e, dall’altro, il mancato inserimento, nei documenti di gara,
delle clausole del recesso per sinistro e del recesso annuale;
Considerato che:
- è stata condivisa con il Broker aziendale l’opportunità di procedere ad una
consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura
aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della polizza di assicurazione
dei rischi di responsabilità civile sanitaria avente quale capofila l’ATS di Brescia;
- in data 23.12.2021 è stato pubblicato sul sito internet aziendale l’avviso di
consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento delle polizze in oggetto;
Precisato che:
- nelle more dell’espletamento della consultazione preliminare di mercato, con
Decreto D.G. n. 715 del 29.12.2021 ATS Brescia ha disposto la proroga della
polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria in essere con la
Compagnia AmTrust Assicurazioni S.p.a. dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore
24.00 del 30.06.2022, per un valore complessivo di € 312.960,00 (tasse
comprese), corrispondenti ad un premio lordo di € 52.160,00/mese;
- rispetto alle condizioni di polizza precedenti, i termini declinati dalla Compagnia
per la proroga del contratto differiscono in particolare per la riduzione della SIR
assistita per tutti i sinistri (da € 100.00,00 ad € 20.000,00), ad eccezione di quelli
derivanti dalle condotte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera
Scelta, che ha subito un significativo aumento, da € 100.000,00 ad €
1.000.000,00;
- il premio lordo proposto (€ 52.160,00/mese) è in linea con quanto applicato nelle
ultime proroghe (€ 52.567,50/mese);
Appurato che hanno formulato istanza di partecipazione all’avviso di consultazione
preliminare di mercato le seguenti Compagnie di Assicurazione:
- AmTrust Assicurazioni S.p.a. con nota prot. n. 0008601/22 del 26.01.2022;
- Sham – Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles con nota prot. n. 0011679/22
del 01.02.2022;
Evidenziato che:
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- in data 21.02.2022 si è tenuta la consultazione preliminare di mercato cui hanno
partecipato le Compagnie sopra menzionate, le ATS aggregate ed i rispettivi
broker aziendali;
- le principali tematiche trattate hanno riguardato la riforma sanitaria di Regione
Lombardia di cui alla Legge Regionale n. 22/2021, riforma che prevede dal
01.01.2023 il trasferimento delle attività e del personale dei Dipartimenti Cure
Primarie alle ASST con la conseguente assegnazione alle stesse della gestione dei
Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta; la scelta di prevedere o
meno l’inserimento di tali figure nelle coperture assicurative per il secondo
semestre 2022; l’inserimento delle SIR assistite all’interno dei capitolati di gara,
che risultano favorite dalle Compagnie rispetto alle franchigie; la quantificazione
dei premi: sia AmTrust che Sham hanno sottolineato l’importanza di un
adeguamento degli stessi, considerata in particolare la fase pandemica che
richiede un’ampia copertura;
Sottolineato che in un successivo incontro tenutosi in data 11.03.2022 tra le ATS ed i
broker aziendali si è condivisa la proposta di dare luogo ad una procedura negoziata
ex art. 63, D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo dal 30.06.2022 al 31.12.2022 –
giustificata dall’esito sfavorevole della procedura aperta condotta nel 2021 dalla
scrivente Agenzia in qualità di capofila e dall’intervenuta consultazione preliminare di
mercato – e di aggiudicare, entro il 31.12.2022, una nuova procedura aggregata
anche alla luce di quanto definito dalla Legge di riforma n. 22/2021 inerente al
trasferimento delle competenze dei Dipartimenti Cure Primarie dalle ATS alle ASST;
Atteso che si rende necessario garantire la copertura assicurativa dell’ATS di Brescia
mediante la stipula di una nuova polizza a copertura dei rischi di responsabilità civile
sanitaria;
Preso atto che in relazione a quanto necessitato:
 non sono attive Convenzioni ARIA S.p.a.;
 non sono attive Convenzioni Consip S.p.a.;
Appurato che, a seguito di quanto sopra, hanno manifestato interesse alla
partecipazione alla gara de qua anche:
 l’ATS della Brianza e l’ATS dell’Insubria che hanno trasmesso la propria
documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto e stanno predisponendo
i relativi mandati con rappresentanza;
 l’ATS della Val Padana che con nota prot. n. 0058827/22 del 26.05.2022 ha
trasmesso mandato con rappresentanza al Direttore Generale di ATS Brescia per
lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie all’espletamento della procedura di
gara aggregata;
Rilevato che le ATS della Brianza, dell’Insubria e della Val Padana hanno condiviso la
documentazione definitiva di gara con note mail conservate agli atti del Servizio
Risorse Strumentali;
Ritenuto pertanto necessario, in considerazione dell’esito sfavorevole della scorsa
procedura di gara che ha visto tutti i lotti relativi all’affidamento delle polizze di
assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria andare deserti, ed in
considerazione altresì della intervenuta consultazione preliminare di mercato, indire
una procedura negoziata ex art. 63, D.Lgs. n. 50/2016 in unione di acquisto con
l’ATS della Brianza, l’ATS dell’Insubria e l’ATS della Val Padana, invitando a
presentare offerta le due Compagnie AmTrust Assicurazioni S.p.a. e Sham – Société
Hospitalière d’Assurances Mutuelles per un periodo di sei mesi, dalle ore 24.00 del
30.06.2022 alle ore 24.00 del 31.12.2022;
Rilevato che la procedura verrà suddivisa in n. 4 lotti come di seguito specificato:
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Lotto n. 1: Polizza Rct/o – ATS Brescia per sei mesi (con proroga tecnica di sei
mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2022 alle ore 24.00 del
31.12.2022, CIG master 92550737D8;
 Lotto n. 2: Polizza Rct/o – ATS Brianza per sei mesi (con proroga tecnica di sei
mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2022 alle ore 24.00 del
31.12.2022, CIG master 92550916B3;
 Lotto n. 3: Polizza Rct/o – ATS Insubria per sei mesi (con proroga tecnica di sei
mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2022 alle ore 24.00 del
31.12.2022, CIG master 9255100E1E;
 Lotto n. 4: Polizza Rct/o – ATS Val Padana per sei mesi (con proroga tecnica di sei
mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2022 alle ore 24.00 del
31.12.2022, CIG master 9255106315;
Stimato l’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016,
in € 2.115.996,00 (tasse comprese), così suddiviso:


Descrizione

Importo lordo per 6 mesi,
dalle ore 24.00 del
30.06.2022 alle ore 24.00 del
31.12.2022

Valore opzione art. 106,
comma 11, D.Lgs. n.
50/2016 di sei mesi

Valore massimo
dell’appalto al lordo
delle imposte
governative ai sensi
dell’art. 35, comma 4
del Codice Appalti

Lotto 1 – Polizza
Rct/o ATS Brescia

€ 312.960,00

€ 312.960,00

€ 625.920,00

Lotto 2 – Polizza
Rct/o ATS Brianza

€ 165.038,00

€ 165.038,00

€ 330.076,00

Lotto 3 – Polizza
Rct/o ATS Insubria

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 600.000,00

Lotto 4 – Polizza
Rct/o ATS Val
Padana

€ 280.000,00

€ 280.000,00

€ 560.000,00

Importo lordo
totale

€ 1.057.998,00

€ 1.057.998,00

€ 2.115.996,00

Reputato il premio a base d’asta per ATS Brescia in linea con quanto definito per i
lotti delle altre ATS partecipanti alla gara;
Ritenuto opportuno, in ragione dell’oggetto dell’appalto e dell’obiettivo perseguito,
adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4
del Codice;
Visti i seguenti atti di gara predisposti dai rispettivi broker aziendali, che si allegano
al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:
 Disciplinare di gara aggregata (Allegato A);
 Capitolato di Polizza (Lotto 1 Allegato A1A, Lotto 2 Allegato A1B, Lotto 3 Allegato
A1C, Lotto 4 Allegato A1D);
 Allegato Offerta Economica (Lotto 1 Allegato A2A, Lotto 2 Allegato A2B, Lotto 3
Allegato A2C, Lotto 4 Allegato A2D);
 DGUE (Allegato B);
 Modello di Autocertificazione (Allegato C);
 Modulo di Avvalimento (Allegato D);
 Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Regionale
(Allegato E), (Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato
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con
D.G.R.
N.
X/1751
del
17/06/2019
e
reperibile
sul
sito
www.regione.lombardia.it);
 Dichiarazione sostitutiva art. 53 D. Lgs. n.165/2011 (Allegato F);
Osservato che la D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 avente ad oggetto
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per
l’esercizio 2020”, così come confermata dalla D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022,
rafforza il ricorso ad eventuali aggregazioni strategiche della domanda tra le Aziende
Sanitarie necessarie a favorire lo svolgimento di iniziative di acquisto consorziate;
Osservato altresì che le forme di acquisto consorziate garantiscono il buon
andamento dell’attività amministrativa secondo criteri di economicità e trasparenza,
la razionalizzazione delle procedure di acquisto, la riduzione delle spese per l’acquisto
di beni e l’appalto di servizi, nonché l’efficiente utilizzo delle risorse umane,
salvaguardando l’autonomia delle singole Agenzie sottoscrittrici;
Evidenziato come il fabbisogno di copertura assicurativa dei rischi di responsabilità
civile risulti opportunamente inserito nel documento programmatorio di cui all’art. 21
del D.Lgs. n. 50/2016, e più precisamente nell’approvazione del programma biennale
di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 per
gli anni 2022 e 2023 (Polizza RCT/O CUI 03775430980+2022+00010) di cui al
Decreto D.G. n. 212 del 31.03.2022;
Individuato il RUP nel Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena
Soardi, autorizzato ad espletare tutte le operazioni di gara volte a determinare le
condizioni normo – economiche sulla base delle quali affidare le prestazioni oggetto
del presente provvedimento;
Attestata la tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla piattaforma Sintel e
l’inalterabilità ed insostituibilità della documentazione di gara caricata su detto
sistema telematico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di
trattamento, non discriminazione e trasparenza;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena
Soardi, che attesta altresì, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento delle polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità
civile sanitaria in unione d’acquisto tra l’ATS di Brescia (capofila), l’ATS della
Brianza, l’ATS dell’Insubria e l’ATS della Val Padana, suddivisa in n. 4 lotti, per un
valore complessivo pari ad € 2.115.996,00 come di seguito specificato:
Lotto n. 1: Polizza Rct/o – ATS Brescia per sei mesi (con proroga tecnica di sei
mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2022 alle ore 24.00 del
31.12.2022, CIG master 92550737D8, per complessivi € 625.920,00;
Lotto n. 2: Polizza Rct/o – ATS Brianza per sei mesi (con proroga tecnica di sei
mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2022 alle ore 24.00 del
31.12.2022, CIG master 92550916B3, per complessivi € 330.076,00;
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b)

c)
d)

e)
f)
g)

Lotto n. 3: Polizza Rct/o – ATS Insubria per sei mesi (con proroga tecnica di sei
mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2022 alle ore 24.00 del
31.12.2022, CIG master 9255100E1E, per complessivi € 600.000,00;
Lotto n. 4: Polizza Rct/o – ATS Val Padana per sei mesi (con proroga tecnica di sei
mesi), con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.06.2022 alle ore 24.00 del
31.12.2022, CIG master 9255106315, per complessivi € 560.000,00;
di dare atto che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento e di
esclusiva competenza dell’ATS di Brescia, quantificato in € 625.920,00 (tasse
comprese) comprensivo dell’opzione ex art. 106, comma 11 del D.Lgs. n.
50/2016 e rideterminato in sede di aggiudicazione, troverà riferimento nella
Contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario al conto 4505900 “Altre Assicurazioni”,
come segue:
- € 312.960,00 (tasse comprese) al programma di spesa n. 72/2022;
- € 312.960,00 (tasse comprese) al programma di spesa n. 72/2023;
di dare atto che con il presente provvedimento si registrano oneri anche per
l’eventuale periodo di proroga di mesi sei ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n.
50/2016;
di dare atto che il valore del fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, quantificato
in complessivi € 3.129,24 trova registrazione nella Contabilità dell’Agenzia al
conto 2502976 cod “Fondo incentivi funzioni tecniche art.113” come segue:
- anno 2022: € 625,85 destinati ex art. 113, comma 4, all’acquisto di beni,
attrezzature o tecnologie o all’organizzazione di eventi formativi nell’ambito
degli appalti pubblici programma di spesa n. 18166/2022;
- anno 2022: € 2.503,39 destinati al personale per la fase di programmazione,
affidamento ed esecuzione programma di spesa n. 18175/2022;
di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità del PTPC vigente;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, D.LGS. N. 50/2016 IN UNIONE D’ACQUISTO TRA
L’ATS DI BRESCIA (CAPOFILA), L’ATS BRIANZA, L’ATS INSUBRIA E L’ATS DELLA VAL
PADANA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA SINO ALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2022.

PREMESSE
Con Decreto D.G. n. ___ del ________, questa Amministrazione ha decretato l’indizione della
procedura negoziata ex art. 63, D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento della polizza di
assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria da espletarsi in unione d’acquisto con
l’A.T.S. di Brescia (capofila), l’A.T.S. Brianza, l’A.T.S. Insubria e l’A.T.S. Val Padana per un
periodo di 6 mesi eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ex art. 63, D.Lgs. n. 50/2016 e con
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
I luoghi di svolgimento del servizio sono gli ambiti territoriali di ATS Brescia (Codice NUTS:
ITC47), ATS Brianza (Codice NUTS: ITC45), ATS Insubria (Codice NUTS: ITC41) e ATS Val
Padana (Codice NUTS: ITC4A e ITC4B);
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO

1
2
3
4

–
–
–
–

Polizza
Polizza
Polizza
Polizza

RCT/O
RCT/O
RCT/O
RCT/O

ATS
ATS
ATS
ATS

Brescia
Brianza
Insubria
Val Padana

CIG
CIG
CIG
CIG

N.
N.
N.
N.

92550737D8
92550916B3
9255100E1E
9255106315

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di utilizzo di
strumenti telematici.
L’ATS di Brescia utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere
attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare l’Help Desk di
ARIA al numero verde 800.116.738.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Elena Soardi.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
1.1.DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Disciplinare di gara aggregata (Allegato A);

2) Capitolato di Polizza (Lotto 1 Allegato A1A, Lotto 2 Allegato A1B, Lotto 3 Allegato A1C,
Lotto 4 Allegato A1D);
3) Allegato Offerta Economica (Lotto 1 Allegato A2A, Lotto 2 Allegato A2B, Lotto 3
Allegato A2C, Lotto 4 Allegato A2D);
4) DGUE (Allegato B);
5) Modello di Autocertificazione (Allegato C);
6) Modulo di Avvalimento (Allegato D);

7) Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Regionale (Allegato
E), (Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.G.R. N.
X/1751 del 17/06/2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it);
8) Dichiarazione sostitutiva art. 53 D. Lgs n.165/2011 (Allegato F).
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet messo a disposizione da ARIA
Lombardia www.sintel.regione.lombardia.it e sul sito internet della Stazione Appaltante:
http://www.ats-brescia.it nella sezione Bandi di Gara.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti in merito alla documentazione di gara della presente procedura
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma
SINTEL, entro e non oltre le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente la scadenza del
termine di presentazione delle offerte per mezzo della funzionalità “Comunicazioni
procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente
procedura.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SINTEL e all’indirizzo
internet http://www.ats-brescia.it nella sezione Bandi di Gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, riferito ai chiarimenti, tutte le
comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma SINTEL e/o all’indirizzo PEC
protocollo@pec.ats-brescia.it e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di
gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
WĂŐ͘ϮĚŝϮϵ

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti i subappaltatori indicati.
3

OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è così suddiviso:
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

P
(princip
ale)
S
(second
aria)

Lot
to

Descrizione beni

CPV

6651
00008

P

1

Polizza RCT/O –
ATS Brescia
Polizza RCT/O –
ATS Brianza

6651
00008

P

2

Polizza RCT/O –
ATS Insubria

6651
00008

P

3

Polizza RCT/O –
ATS Val Padana

6651
00008

P

4

Importo lordo
per 6 mesi,
dalle ore 24.00
del 30.06.2022
alle ore 24.00
del 31.12.2022

Valore opzione
art. 106,
comma 11,
D.Lgs. n.
50/2016 di sei
mesi

Valore
massimo
dell’appalto al
lordo delle
imposte
governative ai
sensi dell’art.
35, comma 4
del Codice
Appalti

€ 312.960,00

€ 312.960,000

€ 625.920,00

€ 165.038,00

€ 165.038,00

€ 330.076,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 600.000,00

€ 280.000,00

€ 280,000,00

€ 560.000,00

Importo totale a base di gara € 1.057.998,00 € 1.057.998,00 € 2.115.996,00
Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti
Lotto

Oggetto del lotto

CIG

1

Polizza RCT/O – ATS Brescia

92550737D8

2

Polizza RCT/O – ATS Brianza

92550916B3

3

Polizza RCT/O – ATS Insubria

9255100E1E

4

Polizza RCT/O – ATS Val Padana

9255106315

WĂŐ͘ϯĚŝϮϵ

L’importo a base di gara, è al lordo delle imposte governative, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a €. 0,00 IVA e/o altre imposte e contributi di Legge
esclusi e non è soggetto a ribasso.

L’appalto è finanziato con mezzi propri dell’ente.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara per singolo lotto,
comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato sulla base dei dati di
spesa storici e pari a:
Lotto 1: € 0,00
Lotto 2: € 0,00
Lotto 3: € 0,00
Lotto 4: € 0,00
L’importo posto a base di gara per singolo lotto comprende, altresì, gli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi di natura interferenziale pari a:
Lotto 1: € 0,00
Lotto 2: € 0,00
Lotto 3: € 0,00
Lotto 4: € 0,00
CLAUSOLA BROKER
ATS BRESCIA
Si avvale dell’assistenza e consulenza del broker che, in fase di indizione di procedura, è Aon
SpA con sede in Brescia.
Riferimenti:
Susanna Gusmara – susanna.gusmara@aon.it

Tel. 02.45434 773

al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L’opera del broker, unico
intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata con
l’applicazione al premio imponibile, della seguente aliquota provvigionale:
Lotto 1 - POLIZZA RCT/O - ATS Brescia

6%

ATS BRIANZA
Si avvale dell’assistenza e consulenza del broker che, in fase di indizione di procedura, è Aon
SpA con sede in Milano.
Riferimenti:
Susanna Gusmara – susanna.gusmara@aon.it

Tel. 02.45434 773

al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L’opera del broker, unico
intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata con
l’applicazione al premio imponibile, della seguente aliquota provvigionale:
Lotto 2 - POLIZZA RCT/O - ATS BRIANZA

1%
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ATS INSUBRIA
Si avvale dell’assistenza e consulenza del broker che, in fase di indizione di procedura, è l’ATI
Marsh Spa – Morganti Insurance Brokers Srl con sede in Milano.
Riferimenti:
Stafana Annalisa - Annalisa.Stefana@marsh.com

Tel. 030.2208715

al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L’opera del broker, unico
intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata con
l’applicazione al premio imponibile, della seguente aliquota provvigionale:
Lotto 3 - POLIZZA RCT/O - ATS INSUBRIA

2%

ATS VAL PADANA
Si avvale dell’assistenza e consulenza del broker che, in fase di indizione di procedura, è l’ATI
Morganti - Marsh con sede in in Via Cefalonia n. 55 – 25124 Brescia BS (sede legale in Viale
Bodio, 33 - 20158 Milano).
Riferimenti:
Stafana Annalisa - Annalisa.Stefana@marsh.com

Tel. 030.2208715

al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L’opera del broker, unico
intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata con
l’applicazione al premio imponibile, della seguente aliquota provvigionale:
Lotto 4 - POLIZZA RCT/O - ATS VAL PADANA

2%

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

ϰ͘ϭ͘ DURATA
Per tutti i lotti i contratti avranno durata di 6 mesi con decorrenza 30.06.2022 e scadenza
31.12.2022.

ϰ͘Ϯ͘ OPZIONI E RINNOVI
Le AA.TT.SS. aggregate si riservano la facoltà di prorogare il contratto, anche singolarmente,
alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per una durata pari a ulteriori 6 mesi. Le Amministrazioni potranno esercitare tale facoltà,
comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del
contratto originario.
Il valore complessivo per la proroga è così stimato:
Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

1:
2:
3:
4:

€
€
€
€

312.960,00
165.038,00
300.000,00
280.000,00

comprensivo di imposte e tasse.
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Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
2.115.996,00 comprensivo della variazione di cui al comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs.
50/2016, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
È ammessa altresì la partecipazione nella forma della “coassicurazione” ai sensi dell’art. 1911
Codice Civile. Si precisa che, nel caso di coassicurazione, resta vigente il vincolo di solidarietà
tra le compagnie presenti nel riparto di coassicurazione, in deroga all’art. 1911 del Codice Civile.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare,
in qualsiasi altra forma.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:

ĂͿ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza
e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;

ďͿ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di
rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete
rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo
alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente
far parte di queste;
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ĐͿ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la
durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 e s.m.i. del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara,
essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78
conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1,
comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità in materia di contratti
pubblici regionali adottato con D.G.R. N. 1299 del 30/01/2014, costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente
art. 7.
Per il documento richiesto al prossimo § 7.1 gli operatori economici devono rendere idonea
dichiarazione all’interno dell’Allegato C.
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Il documento richiesto al prossimo § 7.2 agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei
requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale deve essere
inserito nella Busta Telematica A in Piattaforma Sintel.

ϳ͘ϭ͘ REQUISITI DI IDONEITÀ
ĂͿ Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.

ďͿ L’operatore

economico deve produrre un’autocertificazione contenente l’indicazione
dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami
assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ϳ͘Ϯ͘ REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA E
PROFESSIONALE

ĂͿ

L’operatore economico (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà, a
pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria e precisamente:



dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2017/2018/2019, una
raccolta premi nel Ramo Responsabilità civile Generale pari ad almeno €
50.000.000,00 per ciascuna annualità;

oppure in alternativa



possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard &Poor’s o
da FitchRatings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari
o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data
di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo
ha attribuito.

ďͿ dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta

offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio (2018,
2019, 2020)

L’autocertificazione, firmata digitalmente dal concorrente, deve indicare: l’oggetto
dell’appalto, la Stazione Appaltante o il soggetto privato in favore del quale è stata eseguita
la prestazione, il periodo di riferimento e l’indicazione dell’importo del premio.
L’indicazione della raccolta premi di cui al precedente § 7.2. a) deve essere suddivisa per
singoli esercizi.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito o costituendo, di consorzio o
di accordo di coassicurazione ex art. 1911, il requisito di capacità economico – finanziaria di cui
al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico che, per fondati
motivi, non è in grado di presentare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, può provare la
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propria capacità economico finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall’Amministrazione. In tal caso, la prova della capacità economico finanziaria può essere fornita
mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016.

ϳ͘ϯ͘ INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Sono ammesse tutte le tipologie di Raggruppamenti Temporanei.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete,
i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
al punto 7.1 lett a) e il requisito di cui al punto 7.1. lett. b) devono essere posseduti da:
a. ciascuna
delle
imprese
consorziate/consorziande o GEIE;

coassicuratrici

raggruppate/raggruppande,

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al punto 7.2, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve
essere posseduto sia dalla mandataria/delegataria che dalle mandanti/coassicuratrici. Detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

ϳ͘ϰ͘ INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
al punto 7.1 lett. b) e il requisito di cui al punto 7.1. lett. b) devono essere posseduti dal
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art.
47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento,
quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
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8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che l’impresa che
si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per
iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il
nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata
richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere
in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il subappaltatore deve possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice.
L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto e tutta la documentazione prescritta
dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., presso la Stazione Appaltante.
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10. GARANZIA DEFINITIVA
L’offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione
di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge
in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.
1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.55 del 06 marzo
2019 e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai
documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo
gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero lotto

CIG

Importo contributo ANAC

1

92550737D8

€ 70,00

2

92550916B3

€ 35,00

3

9255100E1E

€ 70,00

4

9255106315

€ 70,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento o
mediante consultazione del sistema AVCpass o mediante richiesta al concorrente.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il
contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI GARA

DELL’OFFERTA

E

SOTTOSCRIZIONE

DEI

Il plico elettronico d’offerta dovrà pervenire entro il giorno e l’ora indicati nel Bando di gara,
esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL.
L’inoltro tempestivo del plico elettronico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L’operatore economico, registrato a Sintel, accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:

x una Busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
x una Busta telematica contenente l’offerta economica
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti
gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di
non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
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x accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i
contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle
informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso
“Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;

x compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con
congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si
raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso
“Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano
a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle
modalità di sottoscrizione.
N.B. in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato
“Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o
equivalente).
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali
sostituzioni al plico già presentato.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte
con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli
83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora
in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla
medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
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13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta
di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti
regole:

-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del
DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad
eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza
in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione
Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La Busta A contiene l’Allegato C, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione
a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Attraverso l’apposita funzionalità “Invia offerta amm.va multilotto”, il concorrente dovrà inserire
in SinTel tutta la documentazione di seguito elencata, debitamente compilata e firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore autorizzato con comprovati poteri di
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firma. I documenti devono essere, ciascuno firmato digitalmente, inclusi in un’unica cartella
compressa in formato .zip (o equivalenti). Si ricorda che la cartella stessa non deve essere
firmata.

ϭϰ͘ϭ͘ ALLEGATO C (AUTODICHIARAZIONE REQUISITI)
L’autodichiarazione sul possesso dei requisiti, sottoscritta digitalmente, è redatta,
preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato C e contiene tutte le seguenti informazioni
e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
L’Allegato C è sottoscritto digitalmente:

- nel

caso di raggruppamento
mandataria/capofila.

temporaneo

o

consorzio

ordinario

costituito,

dalla

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti
i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che
riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’Allegato
C deve essere sottoscritto dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’Allegato C è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega copia della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale
risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla
visura.

ϭϰ͘Ϯ͘ DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente dovrà compilare e firmare digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche in
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formato elettronico. Detto documento deve essere compilato on line, stampato e
successivamente inserito nella Busta A, utilizzando la seguente piattaforma:
http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice
o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

ϭͿ

DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

ϮͿ

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria,
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;

ϯͿ

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria
con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata
o consorziata;

ϰͿ

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe
a disposizione dall’ausiliaria;

ϱͿ

PASSOE dell’ausiliaria;

ϲͿ

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. “black list”
dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.
37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010
con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente
disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «Į» ovvero compilando quanto segue:
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ĂͿ la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui par. 7.1 del presente disciplinare;

ďͿ la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

ĐͿ la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

ĚͿ la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della
qualità.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma
3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ϭϰ͘ϯ͘

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1. Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, inserendole nella busta elettronica amministrativa “Busta A”:
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”

ϭ͘ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L.
78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

Ϯ͘ si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

ϯ͘ indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ……………….;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5
del Codice;

ϰ͘ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
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gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

ϱ͘ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti
dell’interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del medesimo Regolamento.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

ϲ͘ indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Per gli operatori economici che dichiarano che i documenti presentati in sede di gara
contengono informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale

ϳ͘ produce idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
sottoscritta, con firma digitale, dal Legale Rappresentante (o persona munita da comprovati
poteri di firma), nella quale dovranno essere tassativamente indicati:

x circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua
motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della
documentazione costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;

x per ciascuna partizione evidenziata, l’istituto giuridico posto a tutela della parte
menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d’autore o
altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).
Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese sotto forma di allegati all’Allegato C.
14.3.2.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

x PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;

x dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
x

ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

x

in caso di avvalimento, l’Allegato D compilato e sottoscritto.

x

Il Patto di Integrità in Materia di Contratti Pubblici della Regione Lombardia e degli Enti
del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla L.R. n. 27 Dicembre 2006 n. 30 approvato
dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione 17 Giugno 2019 – n. XI/1751,
pubblicata sul B.U.R.I. Serie Ordinaria n. 26 del 26/06/2019 (Allegato F);
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14.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità
di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

-

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

-

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

-

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

-

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario
e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005;

-

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente
aderente al contratto di rete, attestanti:

ĂͿ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

ďͿ l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di raggruppamenti temporanei;

ĐͿ le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
In sintesi, il concorrente dovrà produrre all’interno della Busta telematica A la
seguente documentazione:
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Documentazione
Allegato A Disciplinare di gara aggregata sottoscritto digitalmente
Allegato C ed eventuali dichiarazioni integrative
Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico professionale
Allegato B DGUE
PassoE del concorrente. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai
sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria
Ricevuta pagamento contributo ANAC
Allegato D Modulo di avvalimento
Allegato E Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità
Regionale
Allegato F Dichiarazione sostitutiva art. 53 D. Lgs. n.165/2011

15. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.
Negli appositi campi della sezione “Invia offerta” del percorso guidato l’operatore economico
deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso
in Euro, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere
utilizzato alcun separatore delle migliaia).
L’operatore economico deve allegare, per ciascun lotto, l’Allegato A2 di riferimento contenente
i seguenti elementi:

ϭ͘ Dichiarazione che l’offerta è remunerativa in quanto per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto di:



delle condizioni contrattuali ed oneri compresi relativi alla sicurezza,
all’assicurazione e all’assistenza nel luogo dove deve essere svolto il servizio;



di tutte le circostanze generali e locali che possono avere influito sia sulla
prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

Ϯ͘ prezzo complessivo al netto di imposte e tasse, comprensivo degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

ϯ͘ La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

ϰ͘ La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
L’offerta economica, Allegato A2 a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
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In caso di difformità tra prezzo complessivo indicato in Piattaforma Sintel e quello indicato
nell’Allegato A2, prevarrà quello inserito in Piattaforma Sintel.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida.
Riepilogo dell’offerta
Al successivo step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera
automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le
dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve
scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l’invio
dell’offerta alla Stazione Appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della
documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato
tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all’invio dell’offerta. SinTel darà comunicazione
al fornitore del corretto invio dell’offerta.
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16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
Codice. Il punteggio verrà attribuito esclusivamente all’Offerta Economica.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso rispetto agli importi indicati a base d’asta.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA E VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e alle ore e all’indirizzo indicati sul Bando di Gara
e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati attraverso la piattaforma SINTEL sito internet
www.ats-brescia.it, in tempo utile, prima della data fissata dal bando di gara.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma
SINTEL e sito internet www.ats-brescia.it, in tempo utile per consentire la partecipazione.
Il RUP, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio e la regolarità dei
plichi elettronici trasmessi dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
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a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
Disciplinare;
b) attivare, ove occorra, la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) far adottare all’Amministrazione il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di gara e le ammissioni ad essa, provvedendo, altresì, alle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 2-bis), del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 ed
eventualmente tramite Piattaforma Sintel.
18. APERTURA DELLA BUSTA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Una volta concluso il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, il seggio
di gara aprirà, in Piattaforma Sintel, le buste telematiche presenti contenenti l’offerta economica,
dando lettura della consistenza delle stesse.
Il seggio di gara non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori esclusi.
La piattaforma SINTEL genererà automaticamente la graduatoria.
Le risultanze delle suddette operazioni e la citata graduatoria sarà registrata da SINTEL.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redige la graduatoria.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice,
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il
seggio, unitamente al RUP, chiude la seduta pubblica.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio provvede a
comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5,
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di
gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del
Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha
verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
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individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili
e procede ai sensi del seguente articolo 22.
23. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dagli art. 53
del D.Lgs. 50/2016.
Qualora il concorrente ritenga che:
9) la propria Offerta tecnica e/o amministrativa;
10)in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni dell’Offerta, ovvero le
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo
posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se
presenti;
contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà
produrre, per ciascuna delle due casistiche di cui ai punti a) e b) sopra dettagliati, idonea
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma
digitale, dal Legale Rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale
dovranno essere tassativamente indicati:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua
motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della
documentazione tecnica (nel caso di cui al precedente punto a)) e delle giustificazioni
dell’Offerta (nel caso di cui al precedente punto b)) costituenti segreto tecnico o
commerciale coperto da diritto di privativa;

- per ciascuna partizione evidenziata, l’istituto giuridico posto a tutela della parte
menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d’autore o
altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).
La dichiarazione di cui alla casistica del sopra esposto punto a), eventualmente prodotta, dovrà
essere caricata in Sintel come descritto nel paragrafo 14.3.1 “Dichiarazioni integrative”, punto
7.
Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione
Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.
In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste
ai fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti
senza nulla richiedere ulteriormente.
Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta corre l’obbligo segnalare che la
stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del
D.P.R. 445/2006. Con specifico riferimento all’art. 76 citato si ricorda che “Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni
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sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati
indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”
Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le
dichiarazione/i di secretazione ai fini dell’accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e
con firma digitale (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici
ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

¾ in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella
amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;

Documentazione

¾ in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà
amministrativa) dell’impresa mandataria;

essere

prodotta

nella

Documentazione

¾ in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016,
costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma
la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna
delle imprese che ne prendono parte;

¾ in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dell’art all’art
45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione
amministrativa) del Consorzio medesimo;

¾ in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, dal
legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura
dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo
(se partecipa all’esecuzione dell’appalto) e delle imprese che per esso partecipano alla
presente procedura.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente
rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto, chiudendo le operazioni di
gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice,
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui
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all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad
eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione
di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante, prima dell’aggiudicazione, procede,
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa
il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione per
singolo lotto, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma
4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della
Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92,
comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, riferito a ciascun lotto, secondo le misure e le modalità
previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente
i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU
25.01.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione
Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione
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dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei
lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione che devono essere rimborsate in proporzionale
da tutti gli aggiudicatari alla Stazione Appaltante è stimato in € 5.500,00 (Iva esclusa).
La Stazione Appaltante comunicherà agli aggiudicatari l’importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del
contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che
non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c
bis) del Codice.

Documenti per la stipula del contratto
L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, entro il termine stabilito dalla stessa nella
comunicazione ex art. 76, comma 5, del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., la documentazione necessaria
alla stipula del contratto. In particola:

9 la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo
stesso scopo;

9 la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2006;
9 le spese di contratto, di registro eventuali, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
9 nominativo di un referente contrattuale.
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante.
In tal caso, la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo
il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
Stipula del contratto
Ogni Amministrazione procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario in maniera
autonoma.
Esecuzione del contratto
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, commi 8, 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’impresa aggiudicataria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua
conclusione a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

25. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA’
L’aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontratti coinvolti nella esecuzione,
saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 105 del Dlgs
50/2016, dal comma 1 e dell’articolo 3 della legge 136/2010 e dell’articolo 17 della Legge
55/1990.
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Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in
applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della
stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al
collaudo definitivo dello stesso.
La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata
con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal
contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contatto T&T- Trasparenza e
Tracciabilità”.
L’amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 della legge 136/2010 verificherà
che nei contratti sottoscritti dall’Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello
della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto
T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
La norma di contratto T&T per la trasparenza e la Tracciabilità dispone quanto segue:
1) Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti: L'Aggiudicatario del
Contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto,
sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la
trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono
tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione
contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo
105 del D.lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e
quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte e richiamate:
a) Comma 2 art. 105, D.lgs 50/2016: “L'affidatario comunica alla stazione appaltante,
prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.
b) Comma 1, art.3, Legge 136/2010: “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (…)”.
c) Comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs 50/2016: “Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma
6, qualora: (…) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria
di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55”.
2)Verifiche dell'Amministrazione contraente: L'Amministrazione contraente, l'operatore
economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera
dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo
3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto: “La stazione appaltante verifica che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.”
Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il
rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente Norma di contratto T&T
nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.
L'Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le
verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da
altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
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3) Informazioni da inserire nella SCHEDA T&T. Il soggetto che sarà abilitato a operare
sulla istituenda piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è
l’aggiudicatario. Tale autenticazione permetterà di identificare univocamente il soggetto.
L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione
della scheda T&T è in capo all’aggiudicatario. I dati da inserire nella scheda T&T sono
tutti quelli di cui alla DGR Lombarda XI 5408 del 25/10/2021 (scheda subcontratto) pagg.
da 14 a 18 all.2 (Norma di contratto per la trasparenza e la tracciabilità) Altre eventuali
informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste
dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a
qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
4) Tempi e Modalità di trasmissione. La compilazione della SCHEDA T&T (allegata alla
richiamata DGR) a cura dell’Aggiudicatario dovrà avvenire contestualmente con la
trasmissione alla Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per
finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla
piattaforma una volta attivata, avverrà a seguito di validazione da parte del RUP, in esito
all’istruttoria compiuta.
5) Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n.
136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della
clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei
flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della
trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso
l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso
l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata
o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della
legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:
í sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato,
e comunque non inferiore a 500 euro.
í Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e
l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:
í pagare una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di
ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.
í Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene
informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle
competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e
dell'Affidatario:
una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in
relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.
26. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo
dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori
al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’operatore economico o la Stazione Appaltante
possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.

27. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo
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contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel
proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come
previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art.
51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie relative all’esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria
competente individuando a tal fine il Foro del capoluogo ove ha sede legale l’Ente contraente.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 (novellato con D. Lgs. n. 101/2018) “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal
presente disciplinare di gara.

30. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Dott.ssa Elena Soardi.
Il Responsabile del Procedimento coordinerà lo svolgimento della procedura sino
all’aggiudicazione definitiva del servizio.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
Dott.ssa Elena Soardi
Struttura competente
Servizio Risorse Strumentali
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi
030/38388221 - elena.soardi@ats-brescia.it – serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it
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ƌƚ͘ϴʹ&ŽƌŵĂĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăϵ
ƌƚ͘ϵʹKŶĞƌŝĨŝƐĐĂůŝϵ
ƌƚ͘ϭϬʹ&ŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞϵ
ƌƚ͘ϭϭʹ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽϵ
ƌƚ͘ϭϮʹ/ƐƉĞǌŝŽŶŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăϭϬ
ƌƚ͘ϭϯʹƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽŶƚŽĚŝĐŚŝƐƉĞƚƚĂʹdŝƚŽůĂƌŝƚăĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝŶĂƐĐĞŶƚŝĚĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽϭϬ
ƌƚ͘ϭϰʹKďďůŝŐŽĚŝĨŽƌŶŝƌĞĚĂƚŝƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽϭϬ
ƌƚ͘ϭϱͲŽĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĞĚĞůĞŐĂ;ŽƉǌŝŽŶĂůĞͿϭϭ
ƌƚ͘ϭϲʹůĂƵƐŽůĂƌŽŬĞƌϭϭ
ƌƚ͘ϭϳʹKďďůŝŐŚŝŝŶĞƌĞŶƚŝůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŝŶďĂƐĞĂůůĂůĞŐŐĞŶΣϭϯϲͬϮϬϭϬϭϮ
ƌƚ͘ϭϴʹZŝŶǀŝŽĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞϭϮ
ƌƚ͘ϭϵʹZŝŶƵŶĐŝĂĂůůĂƐƵƌƌŽŐĂǌŝŽŶĞϭϮ
ƌƚ͘ϮϬʹdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝϭϮ
ƌƚ͘ϮϭʹƐƚĞŶƐŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞϭϮ
^ĞǌŝŽŶĞϯʹŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞϭϯ
ƌƚ͘ϭʹKŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŝǀŝůĞǀĞƌƐŽƚĞƌǌŝ;Z͘͘d͘Ϳϭϯ
ƌƚ͘ϮʹKŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŝǀŝůĞǀĞƌƐŽŝWƌĞƐƚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽ;Z͘͘K͘Ϳϭϯ
ƌƚ͘ϯʹDĂůĂƚƚŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝϭϰ

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


ƌƚ͘ϰʹZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƐŽŶĂůĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞϭϰ
ƌƚ͘ϱʹYƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ͞dĞƌǌŽ͟ϭϱ
ƌƚ͘ϲʹWƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝĞĚĞƐƚĞŶƐŝŽŶŝĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂϭϱ
ƌƚ͘ϳʹƐĐůƵƐŝŽŶŝϭϲ
ƌƚ͘ϴʹƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŐƵĞƌƌĂĞƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽϭϳ
ƌƚ͘ϵʹKƉĞƌĂƚŝǀŝƚăƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞϭϴ
ƌƚ͘ϭϬʹĂŶŶŝŶŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝůĞƐŝŽŶŝĨŝƐŝĐŚĞĐŽŶƐƚĂƚĂďŝůŝϭϴ
^ĞǌŝŽŶĞϰʹ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŝƐƚƌŝϭϵ
ƌƚ͘ϭʹĞŶƵŶĐŝĂĚŝƐŝŶŝƐƚƌŽϭϵ
ƌƚ͘Ϯʹ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞǀĞƌƚĞŶǌĞĚŝĚĂŶŶŽĞƐƉĞƐĞĚŝƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂϭϵ
ƌƚ͘ϮďŝƐͲ>ĞŐŝƚƚŝŵĂǌŝŽŶĞϮϬ
ƌƚ͘ϯʹ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŝƐƚƌŝ^/ZĂƐƐŝƐƚŝƚĂĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůZŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽϮϬ
ƌƚ͘ϰͲŽŵŝƚĂƚŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐŝŶŝƐƚƌŝϮϭ
ƌƚ͘ϱʹDĞĚŝĂǌŝŽŶĞϮϭ
ƌƚ͘ϲʹWƌŽĐĞĚƵƌĞƐŝŶŝƐƚƌŝϮϮ
^ĞǌŝŽŶĞϱʹDĂƐƐŝŵĂůŝ͕ůŝŵŝƚŝĚŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĞĨƌĂŶĐŚŝŐŝĞϮϯ
ƌƚ͘ϭʹDĂƐƐŝŵĂůŝĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂϮϯ
ƌƚ͘Ϯʹ>ŝŵŝƚŝĚŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽϮϯ
ƌƚ͘ϯʹƵƚŽƌŝƚĞŶǌŝŽŶĞϮϯ






&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ



^ĞǌŝŽŶĞϭʹĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ͕ƐŽŐŐĞƚƚŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂ

ƌƚ͘ϭʹĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ
>ĞŶŽƌŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂŶŶƵůůĂŶŽĞƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƚƵƚƚĞůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ Ă ƐƚĂŵƉĂ ƐƵŝ ŵŽĚƵůŝ ĚĞůůĂ ŽŵƉĂŐŶŝĂ ƐƐŝĐƵƌĂƚƌŝĐĞ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂůůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ ƉŽůŝǌǌĂ͕ ĐŚĞ ƋƵŝŶĚŝ
ĚĞǀŽŶŽŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝĂŶŶƵůůĂƚĞĞƉƌŝǀĞĚŝĞĨĨĞƚƚŽ͘>ĂĨŝƌŵĂĂƉƉŽƐƚĂĚĂůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞƐƵŵŽĚƵůŝĂƐƚĂŵƉĂǀĂůĞƉĞƌƚĂŶƚŽ
ƐŽůŽ ƋƵĂůĞ ƉƌĞƐĂ Ě͛ĂƚƚŽ ĚĞů ƉƌĞŵŝŽ Ğ ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ƚƌĂ ůĞ ^ŽĐŝĞƚă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ĂůůĂ
ŽĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
d^ĚŝƌĞƐĐŝĂ͘
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ
ŶŶƵĂůŝƚăĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂ
/ůƉĞƌŝŽĚŽĐŽŵƉƌĞƐŽĨƌĂůĂĚĂƚĂĚŝĞĨĨĞƚƚŽĞůĂĚĂƚĂĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĂ͕ŽƚƌĂ
ĚƵĞĚĂƚĞĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĂĨƌĂůŽƌŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͕ŽƚƌĂů͛ƵůƚŝŵĂĚĂƚĂĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂ
ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĂĞůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĨŝŶĂůĞĚĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘
ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ
d^ĚŝƌĞƐĐŝĂŝůĐƵŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞğƉƌŽƚĞƚƚŽĚĂůůĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘
ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽ

/ĚŝƌĞƚƚŽƌŝŐĞŶĞƌĂůĞ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞĚŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĚĞůůĂĐƵŝŽƉĞƌĂŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞƐŝĂǀǀĂůĞĂƋƵĂůƵŶƋƵĞƚŝƚŽůŽĞĚŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĂĐƵŝğƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂƚĂůĞƋƵĂůŝĨŝĐĂŶĞůƚĞƐƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͘
ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ
/ůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘
ƌŽŬĞƌ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽĚĂůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬϵĚĞů͘>ŐƐ͘ϮϬϵͬϮϬϬϱ͕
ƉĞƌů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŶĞůůĂƐƚŝƉƵůĂǌŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ŝŶƚĂůĞǀĞƐƚĞ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ
dƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƉĞƌůĞƚƚĞƌĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂ͕ĂůůĂƋƵĂůĞƐŽŶŽƉĂƌŝĨŝĐĂƚŝ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂĂŵĂŶŽ͕ƚĞůĞŐƌĂŵŵŝ͕ĨĂĐƐŝŵŝůĞ͕W͕ƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂŽĂůƚƌŽŵĞǌǌŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂďŝůĞ͘
ŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ
>ĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͘
ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ
/ůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞƐƚŝƉƵůĂŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞŝŶŶŽŵĞƉƌŽƉƌŝŽĞŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĚŝĐŚŝƐƉĞƚƚĂ͘
s^
/ůŽŵŝƚĂƚŽsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ^ŝŶŝƐƚƌŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂ'
^ĂŶŝƚă Ěŝ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ĐŽŶ ůĂ ŝƌĐŽůĂƌĞ ϰϲͬ^E ĚĞů Ϯϳ͘ϭϮ͘ϮϬϬϰ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘
ĂŶŶŝŝŶĚŝƌĞƚƚŝ
^ŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŽƋƵĂůƐŝĂƐŝĚĂŶŶŽĐŚĞŶŽŶƌŝŐƵĂƌĚŝůĂŵĂƚĞƌŝĂůŝƚăĚĞůůĞĐŽƐĞ
ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞ͘
ĂŶŶŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ğ / ĚĂŶŶŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ;ŝŶƚĞŶĚĞŶĚŽƐŝ͗ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶǌŝĂůŝ
ĚĂŶŶĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ ƚŽƚĂůĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ ƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞ Ž ƐŵĂƌƌŝŵĞŶƚŽͿ ĐŚĞ ůĞ ĐŽƐĞ
ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚĞ ƐƵďŝƐĐŽŶŽ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚŝƌĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶ ĞǀĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ Ġ ƉƌĞƐƚĂƚĂ
ůΖĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘
ĂŶŶŽĐŽƌƉŽƌĂůĞ
/ů ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ Ă ůĞƐŝŽŶŝ Ž ŵŽƌƚĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ
ĚĂŶŶŝĂůůĂƐĂůƵƚĞŽďŝŽůŽŐŝĐŝŶŽŶĐŚĠŝůĚĂŶŶŽŵŽƌĂůĞ͘
ĂƚĂĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
>ĂĚĂƚĂĚŝĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůůĂƉƌŝŵĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞƐƚŝƉƵůĂƚĂƉĞƌŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƌŝƐĐŚŝŽĐŽŶ
ůĂ^ŽĐŝĞƚăĚĂůůĂƋƵĂůĞ͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůŶƵŵĞƌŽĚĞůůĞƉŽůŝǌǌĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĞ͕ƐŝĂ
ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ƐĞŶǌĂ ƉĞƌŝŽĚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ Ž
ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͖ ŽƉƉƵƌĞ ůĂ ĚĂƚĂ͕ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ Ă ƋƵĞƐƚĂ͕ ƉĂƚƚƵŝƚĂ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƚƌĂŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞůĂ^ŽĐŝĞƚă͘
&ƌĂŶĐŚŝŐŝĂƉĞƌƐŝŶŝƐƚƌŽ
>Ă ƉĂƌƚĞ Ěŝ ĚĂŶŶŽ ƌŝƐĂƌĐŝďŝůĞ Ăů ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽ ĐŚĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ Ğ ĐŝĂƐĐƵŶ ƐŝŶŝƐƚƌŽ ŶŽŶ

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


ĐŽŶĐŽƌƌĞĂĨŽƌŵĂƌĞů͛ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĞƌĞƐƚĂĂĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĂŶĐŚĞƐĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂ
ĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘
'ĂƌĂŶǌŝĞ
>ĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĞĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘
/ŶĚĞŶŶŝǌǌŽ
>ĂƐŽŵŵĂĚŽǀƵƚĂĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăŝŶĐĂƐŽĚŝƐŝŶŝƐƚƌŽ͘
DĂƐƐŝŵĂůĞ ƉĞƌ ĂŶŶŽ ͬ >Ă ŵĂƐƐŝŵĂ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ƉĞƌ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ƐŝŶŝƐƚƌŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ
DĂƐƐŝŵŽƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ
ĂŶŶƵĂůŝƚăĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂŽƉĞƌŝŽĚŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ;ŶŽŶƐŽŐŐĞƚƚŽĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƌĂƚĞŽͿ͘
DĂƐƐŝŵĂůĞ ƉĞƌ ƐŝŶŝƐƚƌŽ Ž >Ă ŵĂƐƐŝŵĂ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƐŝŶŝƐƚƌŽ͕ ŝŶĐůƵƐŽ ŝů ƐŝŶŝƐƚƌŽ ŝŶ ƐĞƌŝĞ͕
ůŝŵŝƚĞĚŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ
ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ƐŝĂ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĚĞĐĞĚƵƚĞ Ž ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ ƐƵďŝƚŽ ůĞƐŝŽŶŝ Ž
ƐŽĨĨĞƌƚŽĚĂŶŶŝĂĐŽƐĞĚŝůŽƌŽƉƌŽƉƌŝĞƚă͖
DĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
>͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ ĚĂ ƵŶ ƚĞƌǌŽ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŝŵƉĂƌǌŝĂůĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂĚ ĂƐƐŝƐƚĞƌĞ ĚƵĞ Ž Ɖŝƶ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŶĞůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ Ěŝ ƵŶ ĂĐĐŽƌĚŽ ĂŵŝĐŚĞǀŽůĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͘
WĞƌŝŽĚŽĚŝĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ
/ůƉĞƌŝŽĚŽĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂůĂĚĂƚĂĚŝĞĨĨĞƚƚŽĞůĂĚĂƚĂĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕
ŝŶĚŝĐĂƚŝŝŶƉŽůŝǌǌĂ͘
WĞƌŝŽĚŽĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂ
/ů ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ƚƌĂ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƌĞƚƌŽĂƚƚŝǀŝƚă Ğ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘
WŽůŝǌǌĂ
/ůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŚĞƉƌŽǀĂů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘
WƌĞŵŝŽ
>ĂƐŽŵŵĂĚŽǀƵƚĂĚĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘
ZĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝ
dƵƚƚŽƋƵĂŶƚŽĂůůŽƌĚŽĚĞůůĞƌŝƚĞŶƵƚĞ͕ŝůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌŝĐĞǀĞĂĐŽŵƉĞŶƐŽ
ĚĞůůĞ ƐƵĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ;ĞƐ͘ ƐƚŝƉĞŶĚŝŽ͕ Ăůƚƌŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽ͕
ƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶŝ͕ ƉƌĞŵŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ ďŽŶƵƐ Ğ ŐƌĂƚŝĨŝĐŚĞ͕ ů͛ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ĚĞů ǀŝƚƚŽ ĞĚ
ĂůůŽŐŐŝŽ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚŽǀƵƚŝ Ăů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞͿ͕ Őůŝ ĞŵŽůƵŵĞŶƚŝ ůŽƌĚŝ ǀĞƌƐĂƚŝ ĚĂů
ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ Ăŝ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂ Ğ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂ Ž ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ Ă
ƉƌŽŐĞƚƚŽ;WĂƌĂƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŝͿ͘^ŽŶŽŝŶǀĞĐĞĞƐĐůƵƐŝ͗ŝƌŝŵďŽƌƐŝƐƉĞƐĞĞŐůŝĞŵŽůƵŵĞŶƚŝĂ
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞĐĐĞǌŝŽŶĂůĞ͕ŐůŝĞŵŽůƵŵĞŶƚŝůŽƌĚŝǀĞƌƐĂƚŝĚĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂůůĞƐŽĐŝĞƚăĐŚĞƐŝ
ŽĐĐƵƉĂŶŽĚĞůůĂƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŽƌŽ͕ƉƵƌĐŚĠŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůϱйĚĞůŵŽŶƚĞ
ƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĐŽŵĞƐŽƉƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͘
ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ WĞƌ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ͕ ƋƵĞůůĂ ĐŚĞ ƉĞƌ ƉƌŝŵĂ͕ ƚƌĂ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ͕ǀŝĞŶĞƉŽƌƚĂƚĂƉĞƌŝƐĐƌŝƚƚŽĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͗
9 ůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂƋƵĂůĞŝůƚĞƌǌŽŽĚŝůƉƌĞƐƚĂƚŽƌĞĂƚƚƌŝďƵŝƐĐĞĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƉĞƌĚĂŶŶŝŽƉĞƌĚŝƚĞ͖
9 ƋƵĂůƐŝĂƐŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞŝŶŐŝƵĚŝǌŝŽŽĐŚŝĂŵĂƚĂŝŶĐĂƵƐĂŽĂůƚƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂ
ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ ŝů ƚĞƌǌŽ ĂǀĂŶǌĂ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ĨŽƌŵĂůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ĞƐƐĞƌĞƌŝƐĂƌĐŝƚŽĚŝĚĂŶŶŝŽƉĞƌĚŝƚĞ͖
9 ůĂĨŽƌŵĂůĞŶŽƚŝĨŝĐĂĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĚĞůů͛ĂǀǀŝŽĚŝŝŶĐŚŝĞƐƚĂŽĚĞůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ ĚĞůůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĚĂŶŶŝƉĞƌŝƋƵĂůŝğƉƌĞƐƚĂƚĂů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͖
9 ůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĐŽŶŽŐŶŝŵĞǌǌŽŝĚŽŶĞŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴ͕ƉƌŝŵŽ
ĐŽŵŵĂĚĞů͘>ŐƐ͘ϰŵĂƌǌŽϮϬϭϬŶΣϮϴĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
ĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶĞƐĞŐƵŝƚĂĂĐƵƌĂĚĂůůĂƉĂƌƚĞŝƐƚĂŶƚĞ͖
9 ůĂ ĨŽƌŵĂůĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂ Ăůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ dĞĐŶŝĐŽ
WƌĞǀĞŶƚŝǀŽŶŽŶZŝƉĞƚŝďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϲϬĚĞůĐ͘Ɖ͘Ɖ͕͘ŶŽŶĐŚĠĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ƚĞĐŶŝĐŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϲϵϲĞϲϵϲďŝƐĚĞůŽĚŝĐĞĚŝWƌŽĐĞĚƵƌĂŝǀŝůĞ
ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĚĂŶŶŝƉĞƌŝƋƵĂůŝğƉƌĞƐƚĂƚĂů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͖
9 ŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐĞƋƵĞƐƚƌŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘
ϮϱϯĞƐĞŐŐ͘ϯϮϭĞƐĞŐŐ͘ĚĞůĐ͘Ɖ͘Ɖ͘ŶŽŶĐŚĠĚŝƉŽůŝǌŝĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϱϰ
ĞƐĞŐŐ͘ĚĞůĐ͘Ɖ͘Ɖ͘ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĚĂŶŶŝƉĞƌŝƋƵĂůŝğƉƌĞƐƚĂƚĂů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


ZŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ
ZŝƐĐŚŝŽ
^ĐŽƉĞƌƚŽ

>ĂƐŽŵŵĂĚŽǀƵƚĂĂůĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽŝŶĐĂƐŽĚŝƐŝŶŝƐƚƌŽ
>ĂƉƌŽďĂďŝůŝƚăĐŚĞƐŝǀĞƌŝĨŝĐŚŝŝůƐŝŶŝƐƚƌŽĞů͛ĞŶƚŝƚăĚĞŝĚĂŶŶŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĚĞƌŝǀĂƌŶĞ͘
>Ă ƉĂƌƚĞ Ěŝ ĚĂŶŶŽ ŝŶĚĞŶŶŝǌǌĂďŝůĞ͕ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ͕ ĐŚĞ ƌĞƐƚĂ Ă ĐĂƌŝĐŽ
ĚĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘
^ŝŶŝƐƚƌŽ ;ƐĞĐŽŶĚŽůĂĨŽƌŵƵůĂ >ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂŽůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ͕ƌŝĨĞƌŝďŝůŝĂĚƵŶŵĞĚĞƐŝŵŽĞǀĞŶƚŽ͕ĚŝĐƵŝůĂ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞ͞ĐůĂŝŵƐŵĂĚĞ͟Ϳ
ƉƌŝŵĂ ƌŝƐƵůƚŝ ƉĞƌǀĞŶƵƚĂ Ăůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ
ĚĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘ƚĂůĨŝŶĞĨĂĨĞĚĞůĂĚĂƚĂĚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŽĂƉƉŽƐƚĂĚĂůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͘
^ŝŶŝƐƚƌŽŝŶƐĞƌŝĞ
WŝƶƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽƉĞƌǀĞŶƵƚĞŝŶĨŽƌŵĂƐĐƌŝƚƚĂĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂ
ƐŽŐŐĞƚƚŝƚĞƌǌŝŝŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĚŝƵŶĂƉůƵƌĂůŝƚăĚŝĞǀĞŶƚŝĞƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůŽƐƚĞƐƐŽĂƚƚŽ͕
ĞƌƌŽƌĞ ŽĚ ŽŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ŽĚ Ă Ɖŝƶ Ăƚƚŝ͕ ĞƌƌŽƌŝ ŽĚ ŽŵŝƐƐŝŽŶŝ ƚƵƚƚŝ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ ĂĚ ƵŶĂ
ŵĞĚĞƐŝŵĂĐĂƵƐĂ͕ůĞƋƵĂůŝƚƵƚƚĞƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĐŽŵĞƵŶƵŶŝĐŽƐŝŶŝƐƚƌŽ͖
^/ZĂƐƐŝƐƚŝƚĂ
>ĂƋƵŽƚĂĚŝƌŝƐĐŚŝŽĞƐƉƌĞƐƐĂŝŶǀĂůŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŚĞŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞƚŝĞŶĞĂƉƌŽƉƌŝŽ
ĐĂƌŝĐŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶ^ŝŶŝƐƚƌŽŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶŝŶĐůƵƐĂŶĞůůĞƐŽŵŵĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚĞĚĂůůĂWŽůŝǌǌĂ͕
ĞĐƵŝŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĨĂĨƌŽŶƚĞĐŽŶƉƌŽƉƌŝĞƌŝƐŽƌƐĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ŵĂůĂĐƵŝŐĞƐƚŝŽŶĞǀŝĞŶĞ
ĂƐƐƵŶƚĂĚĂůůĂŽŵƉĂŐŶŝĂ͕ĂŶĐŚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƐƉĞƐĞ͘
^ŽĐŝĞƚă
>͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚƌŝĐĞ͕ Ž ŝů ŐƌƵƉƉŽ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚƌŝĐŝ ĐŚĞ ŚĂ ĂƐƐƵŶƚŽ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůŝǌǌĂ͘


ƌƚ͘ϮʹƚƚŝǀŝƚăĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
>͛d^ĚŝƌĞƐĐŝĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ZĚĞůůĂ>ŽŵďĂƌĚŝĂŶ͘ϮϯͬϮϬϭϱ͕ƐǀŽůŐĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞŚĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĞͬŽ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞĞͬŽ ĚĞůĞŐĂƚĞ ĚĂ ůĞŐŐŝ͕ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ Ž Ăůƚƌŝ Ăƚƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞ͕ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͕
ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ğ ĐŽůůĞŐĂƚĞ͕ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂůůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͕ ŶĞƐƐƵŶĂ ĞƐĐůƵƐĂ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƐǀŽůƚĞ͕ ĂŶĐŚĞ
ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƚĞƌǌŝĞͬŽĂĨĨŝĚĂŶĚŽĂƚĞƌǌŝů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͘>ĂŐĂƌĂŶǌŝĂğŝŶŽůƚƌĞŽƉĞƌĂŶƚĞ
ƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂŶĐŚĞƐǀŽůƚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶĚŽĂĚŶƚŝŽŽŶƐŽƌǌŝŽĚĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚŝƚĞƌǌŝŽ
ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌŝͬƐƵďĂƉƉĂůƚĂƚŽƌŝ͕ĞƐĞƌĐŝƚĂƚĞĚĂŐůŝƐƐŝĐƵƌĂƚŝƉĞƌůĞŐŐĞ͕ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝŽĚĞůŝďĞƌĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĞŵĂŶĂƚŝĚĂŝƉƌŽƉƌŝŽƌŐĂŶŝ͕ŶŽŶĐŚĠĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĞͬŽŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝĞĨƵƚƵƌĞ͘
>ĞƉĂƌƚŝƉƌĞŶĚŽŶŽĞĚĂŶŶŽƌĞĐŝƉƌŽĐĂŵĞŶƚĞĂƚƚŽĐŚĞ͕ĐŽŶŝůĐŽŶƐĞŶƐŽĂŶĐŚĞŝŵƉůŝĐŝƚŽĚĞůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ŝďĞŶŝ͕ŝů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĞůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ŽǀƵŶƋƵĞƐǀŽůƚĞ͕ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞƉŽƐƐŽŶŽŽƉĞƌĂƌĞ͕ĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŽĚ
ĞƐĞƌĐŝƚŝĚĂĞͬŽŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝĞͬŽƉĞƌĐŽŶƚŽĚŝ͕ƵŶĂĚŝǀĞƌƐĂǌŝĞŶĚĂĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽEĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƐĞŶǌĂĐŚĞ
Đŝž ƉŽƐƐĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ĂůĐƵŶĂ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ĚĞůůĂ ŐĂƌĂŶǌŝĂ Ž ƐŽŐŐĞǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐƵƌƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
^ŽĐŝĞƚă͕ŶĠŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂĚŝǀĞƌƐĂǌŝĞŶĚĂ͕ŶĠŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞƐƚĞƐƐĂ͘




&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ



^ĞǌŝŽŶĞϮʹŽŶĚŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ

ƌƚ͘ϭʹsĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
WĞƌ ĂŐŐƌĂǀĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚŽǀƵƚĂ Ă ĐĂƵƐĞ ƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚĞ͕ ŶŽŶ ƉƌĞǀŝƐƚĞ Ğ ŶŽŶ
ƉƌĞǀĞĚŝďŝůŝ͕ĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽƵŶĂĚŝǀĞƌƐĂƉƌŽďĂďŝůŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝƵŶƐŝŶŝƐƚƌŽŽǀǀĞƌŽƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ƚĂůŝ ĐŚĞ͕ ƐĞ ŝů ŶƵŽǀŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽƐĞ ĨŽƐƐĞ ĞƐŝƐƚŝƚŽ Ğ ĨŽƐƐĞ ƐƚĂƚŽ ĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ĂǀƌĞďďĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ ůΖĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ž ůΖĂǀƌĞďďĞ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ƉĞƌ ƵŶ ƉƌĞŵŝŽ Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚŽ͘ >Ğ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞĐŽŶĐĞƌŶŽŶŽĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞĚŝĨĂƚƚŽŝŶƚĞƌŶĞĂůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞƵŶ
ĂŐŐƌĂǀĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƌŝůĞǀĂŶƚĞ͘/ůŽŶƚƌĂĞŶƚĞŶŽŶğƚĞŶƵƚŽĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂ
ƐŽƉƌĂǀǀĞŶŝĞŶǌĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞŽǀǀĞƌŽĚĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞŐůŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂƉƌŽŶƵŶĐĞĚŝ
ŵĞƌŝƚŽŽĚŝůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă͘
YƵĂůƐŝĂƐŝĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚŝ
ƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĐŽŵŵĂ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂƉĞƌŝƐĐƌŝƚƚŽĚĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂůůĂ
^ŽĐŝĞƚăĞŶƚƌŽƚƌĞŶƚĂŐŝŽƌŶŝĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ğ ƚĞŶƵƚĂ Ă ƌŝĚƵƌƌĞ ŝů ƉƌĞŵŝŽ Ž ůĞ ƌĂƚĞ Ěŝ ƉƌĞŵŝŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϴϵϳ͘͘ĐŽŶƌŝŶƵŶĐŝĂĂůƌĞůĂƚŝǀŽĚŝƌŝƚƚŽĚŝƌĞĐĞƐƐŽ͘


ƌƚ͘ϮʹƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽĚŝǀĞƌƐŝƐƐŝĐƵƌĂƚŽƌŝ
^ŝĚăĂƚƚŽĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽƐƵƐƐŝƐƚĞƌĞĂůƚƌĞĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌůŽƐƚĞƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽĂŶĐŚ͛ĞƐƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝĂƉƌŝŵŽƌŝƐĐŚŝŽ͘/ŶƚĂů
ĐĂƐŽ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽƉĞƌƚŽĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůŝǌǌĂ͕ŵĂŶŽŶĐŽƉĞƌƚŽĚĂůůĞĂůƚƌĞ͕ůĂ^ŽĐŝĞƚăƌŝƐƉŽŶĚĞƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽĚĂŶŶŽ
ĞĨŝŶŽĂůůĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůŵĂƐƐŝŵĂůĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůŝǌǌĂ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽƉĞƌƚŽĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞƐŝĂĚĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůŝǌǌĂƐŝĂĚĂůůĞĂůƚƌĞ͕ůĂ^ŽĐŝĞƚăƌŝƐƉŽŶĚĞŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϵϭϬ͖͘͘
ƌĞƐƚĂƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽƐƚŽŝŶƚĞŵĂĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞZd͘
/ŶĚĞƌŽŐĂĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůƉƌŝŵŽĞƐĞĐŽŶĚŽĐŽŵŵĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϵϭϬĐ͘Đ͕͘ŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞŐůŝƐƐŝĐƵƌĂƚŝƐŽŶŽ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĞƐŽŶĞƌĂƚŝ ĚĂůů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ğ ůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ƐƚŝƉƵůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůƚƌĞ
ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌůŽƐƚĞƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽĐŚĞŝŶĐĂƐŽĚŝƐŝŶŝƐƚƌŽ͕ŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞŐůŝƐƐŝĐƵƌĂƚŝĚĞǀŽŶŽ
ĚĂƌŶĞĂǀǀŝƐŽĂƚƵƚƚŝŐůŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽƌŝ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽĂĐŝĂƐĐƵŶŽŝůŶŽŵĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϵϭϬ͘͘EĞůĐĂƐŽĚŝ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůĚŝƌŝƚƚŽĚŝƌĞŐƌĞƐƐŽƐƉĞƚƚĂŶƚĞĂůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϬϱϱĐ͘Đ͘ŶŽŶĐŚĠĚŝƐƵƌƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
^ŽĐŝĞƚăǀĞƌƐŽŝƚĞƌǌŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ;ĞƐĐůƵƐŝƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝͿĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϵϭϲĐ͘Đ͘ĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϵϭϬϰΣ
ĐŽŵŵĂĐ͘Đ͘ƐŝĐŽŶǀŝĞŶĞĐŚĞůĞƐŽŵŵĞƌĞĐƵƉĞƌĂƚĞƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽĐŽƐŞĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ͗
9 ŶĞůĐĂƐŽŝůƐŝŶŝƐƚƌŽƐŝĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŝŶĨƌĂŶĐŚŝŐŝĂ͗ƉĞƌŝŶƚĞƌŽĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞƐƚĞƐƐŽĐŚĞůĞŚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĞƐďŽƌƐĂƚĞ͖
9 ŶĞůĐĂƐŽŝůƐŝŶŝƐƚƌŽƐŝĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă͗ƉĞƌŝŶƚĞƌŽĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăĐŚĞůĞŚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĞƐďŽƌƐĂƚĞ͖
9 ŶĞůĐĂƐŽŝůƐŝŶŝƐƚƌŽƐŝĂƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĨƌĂŶĐŚŝŐŝĂ͗ĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăŝŶƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĂůů͛ĞƐďŽƌƐŽĚĂ
ĐŝĂƐĐƵŶŽƐŽƐƚĞŶƵƚŽ͘
^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝƐŝŶŝƐƚƌŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƌĞƚƌŽĂƚƚŝǀŝƚă͕ůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶǀĂůĞƉĞƌ
ƚƵƚƚŝŝƐŝŶŝƐƚƌŝƉĞƌŝƋƵĂůŝƐŝĂŶŽŽƉĞƌĂŶƚŝĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĂůƚƌĞƉŽůŝǌǌĞƐƚŝƉƵůĂƚĞĚĂůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͘



&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ



ƌƚ͘ϯʹƐƐŝĐƵƌĂƚŝŐŐŝƵŶƚŝǀŝ
ĂͿ YƵĂůƐŝĂƐŝƉĞƌƐŽŶĂĨŝƐŝĐĂŽŐŝƵƌŝĚŝĐĂƉĞƌůĂƋƵĂůĞůĂůĞŐŐĞ͕ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽŽĚĂůƚƌĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŵƉŽŶĞ
ĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŝǀŝůĞŽĚŝĂůƚƌĂĂŶĂůŽŐĂŵŝƐƵƌĂƉĞƌZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ŝǀŝůĞ͘
ďͿ YƵĂůƐŝĂƐŝƐŽŐŐĞƚƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĚĞůůĂĐƵŝŽƉĞƌĂŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞƐŝĂǀǀĂůĞĂƋƵĂůƵŶƋƵĞƚŝƚŽůŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ĂƚŝƚŽůŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͘
ĐͿ ƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽĞŶŽŶůŝŵŝƚĂƚŝǀŽƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝ͗
 WĞƌƐŽŶĂůĞ ŵĞĚŝĐŽ Ğ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ Ă ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶĐůƵƐŝ ŝ DĞĚŝĐŝ ĂĚĚĞƚƚŝ ĂůůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ͕ ŝ DĞĚŝĐŝ ĂĚĚĞƚƚŝ ĂůůĂ ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ğ ŝ DĞĚŝĐŝ ĂĚĚĞƚƚŝ ĂůůĂ ŵĞĚŝĐŝŶĂ ĚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ͘
 WĞƌƐŽŶĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚŽ͘
 WĞƌƐŽŶĂůĞĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝŝDĞĚŝĐŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƐƚŝ͘
 DĞĚŝĐŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
 DĞĚŝĐŝĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂŐĞŶĞƌĂůĞĞƉĞĚŝĂƚƌŝĚŝůŝďĞƌĂƐĐĞůƚĂ
 WĞƌƐŽŶĂůĞĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽĚĞůsŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽŝǀŝůĞĞĚĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂĚĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ͘
 ƐƐĞŐŶŝƐƚŝ͕ďŽƌƐŝƐƚŝ͕ƚŝƌŽĐŝŶĂŶƚŝĞĨƌĞƋƵĞŶƚĂƚŽƌŝ͘
 WĞƌƐŽŶĂůĞǀŽůŽŶƚĂƌŝŽĚĞŝ^Ğƌǀŝǌŝ^ŽĐŝĂůŝ͘
 ^ŽŐŐĞƚƚŝĚŝƐĂďŝůŝ͕ĞŝŶŐĞŶĞƌĞ͕ƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂƐƐŝƐƚŝƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͕
ƐŽĐŝĂůŝǌǌĂŶƚĞ͕ ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽ Ž ƌŝĂďŝůŝƚĂƚŝǀŽ͕ Ğ ŝ ůŽƌŽ ƚƵƚŽƌŝ ĂŶĐŚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞƐƚĞƌŶĞ͕ ŝŶĐůƵƐĂ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĞ͕ ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝĚĂŶŶŝ ĂůůĞ ĐŽƐĞŽŐŐĞƚƚŽ ŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝ ƚĂůŝ
Ăƚƚŝǀŝƚă͘/ŶĐĂƐŽĚŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝĚƵĞŽƉŝƶƐƐŝĐƵƌĂƚŝŝŵĂƐƐŝŵĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝƌĞƐƚĂŶŽƚĂůŝĂĚŽŐŶŝĞĨĨĞƚƚŽ͘
 ^ŽŐŐĞƚƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĚĂůů͛ǌŝĞŶĚĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞĐŚĞƵƚŝůŝǌǌĂŶŽĐĂƌƌŽǌǌĞůůĞĂŵŽƚŽƌĞŽǀĞůŽĐŝƉĞĚŝĂƉĞĚĂůĂƚĂ
ĂƐƐŝƐƚŝƚĂ͕ƉƵƌĐŚĠŶŽŶƐŽŐŐĞƚƚŝĂůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂZ͕ĐŽŶĐĞƐƐŝŝŶƵƐŽĚĂůůĂǌŝĞŶĚĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͘


ƌƚ͘ϰʹƵƌĂƚĂĚĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ
>͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞğƐƚŝƉƵůĂƚĂƉĞƌůĂĚƵƌĂƚĂĚŝϲŵĞƐŝĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽĚĂůůĞŽƌĞϮϰ͘ϬϬĚĞůϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϮĞƐĐĂĚĞŶǌĂĂůůĞŽƌĞ
Ϯϰ͘ϬϬĚĞůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮ͘ĞĐĞƐƐĞƌăŝƌƌĞǀŽĐĂďŝůŵĞŶƚĞĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůĚĞƚƚŽƉĞƌŝŽĚŽ ƐĞŶǌĂŽďďůŝŐŽĚŝĚŝƐĚĞƚƚĂĞĐŽŶ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƚĂĐŝƚŽƌŝŶŶŽǀŽ͘
^Ƶ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƐĐƌŝƚƚĂ ĚĞů ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉĞƌ
ů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ůĂ^ŽĐŝĞƚăƐ͛ŝŵƉĞŐŶĂƚƵƚƚĂǀŝĂĂƉƌŽƌŽŐĂƌĞů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ Ğ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͕ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ϭϴϬ ŐŝŽƌŶŝ ŽůƚƌĞ ůĂ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĞ
ĚŝĞƚƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞƌĂƚĞŽĚŝƉƌĞŵŝŽ͘


ƌƚ͘ϱʹWĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌĞŵŝŽĞĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂ
/ůƉƌĞŵŝŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞğĨŝƐƐŽĞŶŽŶƌĞŐŽůĂďŝůĞ͘
/ůŽŶƚƌĂĞŶƚĞğƚĞŶƵƚŽĂƉĂŐĂƌĞŝůƉƌĞŵŝŽĚĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞƐƚĂďŝůŝƚŽŶĞůůĂƉŽůŝǌǌĂ͕ĐŽŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ ƐĐĂĚĞŶǌĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀŽ Ž ƉƌŽƌŽŐĂ͕ Ěŝ ƵŶĂ ŵŽƌĂ Ěŝ ϲϬ ŐŝŽƌŶŝ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ ů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ŚĂ
ĞĨĨĞƚƚŽĚĂůůĞŽƌĞϮϰĚĞůŐŝŽƌŶŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶƉŽůŝǌǌĂϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϮ͕ƐĞůĂƉƌŝŵĂƌĂƚĂĚŝƉƌĞŵŝŽğƐƚĂƚĂƉĂŐĂƚĂĞŶƚƌŽŝϲϬ
ŐŝŽƌŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͘
^ĞŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝŵŽƌĂ͕ŶŽŶƉĂŐĂŝůƉƌĞŵŝŽŽůĂƉƌŝŵĂƌĂƚĂĚŝƉƌĞŵŝŽ͕ŝƉƌĞŵŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝŽůĞƌĂƚĞ
ĚŝƉƌĞŵŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͕ů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞƌĞƐƚĂƐŽƐƉĞƐĂĚĂůůĞŽƌĞϮϰ͘ϬϬĚĞůϲϬΣŐŝŽƌŶŽĚŽƉŽƋƵĞůůŽĚĞůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĞ
ƌŝƉƌĞŶĚĞǀŝŐŽƌĞĚĂůůĞŽƌĞϮϰ͘ϬϬĚĞůŐŝŽƌŶŽĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĨĞƌŵĞůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐĐĂĚĞŶǌĞ;Ăƌƚ͘ϭϵϬϭ͘͘Ϳ͘
/ƉƌĞŵŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉĂŐĂƚŝĂůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăŽĂůůĂƐĞĚĞĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂĂůůĂƋƵĂůĞğĂƐƐĞŐŶĂƚĂůĂƉŽůŝǌǌĂ͕
ĂŶĐŚĞƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůďƌŽŬĞƌ͘

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


WĞƌƌĞŐŽůĂǌŝŽŶŝĞͬŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽƵŶƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƉƌĞŵŝŽ͕ŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞƉŽƚƌăƉĂŐĂƌĞƚĂůĞƉƌĞŵŝŽ͕
ŶĞŝŵŽĚŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂ͕ĞŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƉƉĞŶĚŝĐŝ͕ƐĂůǀŽƚĞƌŵŝŶŝĂůƵŝƉŝƶĨĂǀŽƌĞǀŽůŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĂůƚƌŽǀĞŝŶƉŽůŝǌǌĂ͘
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϴĚĞůWZϲϬϮͬϭϵϳϯůĂ^ŽĐŝĞƚăĚĂĂƚƚŽĐŚĞ͗
ĂͿ ů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞƌǀĂůĂƉƌŽƉƌŝĂǀĂůŝĚŝƚăĂŶĐŚĞĚƵƌĂŶƚĞŝůĚĞĐŽƌƐŽĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚĂů
ŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘͘&͘ĚĞůϭϴŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϴŶΣϰϬ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŽŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚŝϯϬ
ŐŝŽƌŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůĞĐƌĞƚŽ͘
ďͿ /ůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĚĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŐĞŶƚĞĚŝZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳϮďŝƐĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳϮďŝƐĚĞůWZϲϬϮͬϭϵϳϯĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϵϬϭĐ͘Đ͘ŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă
ƐƚĞƐƐĂ͘


ƌƚ͘ϲʹZĞĐĞƐƐŽŝŶĐĂƐŽĚŝƐŝŶŝƐƚƌŽ
ŽƉŽŽŐŶŝƐŝŶŝƐƚƌŽĞĨŝŶŽĂůϲϬŐŝŽƌŶŽĚĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽŽƌŝĨŝƵƚŽĚĞůů͛ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ͕ůĂ^ŽĐŝĞƚăĞĚŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞŚĂŶŶŽ
ĨĂĐŽůƚăĚŝƌĞĐĞĚĞƌĞĚĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽŶƉƌĞĂǀǀŝƐŽĚŝϭϮϬŐŝŽƌŶŝĚĂĚĂƌƐŝĐŽŶůĞƚƚĞƌĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂ͘/ůĐŽŵƉƵƚŽĚĞŝ
ϭϮϬŐŝŽƌŶŝĚĞĐŽƌƌĞĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͘
/ŶĂŵďĞĚƵĞŝĐĂƐŝĚŝƌĞĐĞƐƐŽůĂ^ŽĐŝĞƚăƌŝŵďŽƌƐĞƌăĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞŝƌĂƚĞŝĚŝƉƌĞŵŝŽƉĂŐĂƚŝĞŶŽŶŐŽĚƵƚŝ͕ĞƐĐůƵƐĞůĞ
ŝŵƉŽƐƚĞĞŶƚƌŽϭϱŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůƌĞĐĞƐƐŽ͘


ƌƚ͘ϳʹWƌŽǀĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ
>Ă^ŽĐŝĞƚăğŽďďůŝŐĂƚĂĂƌŝůĂƐĐŝĂƌĞĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞůĂƉŽůŝǌǌĂĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƉƉĞŶĚŝĐŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝĞŶƚƌŽ
ĞŶŽŶŽůƚƌĞϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞĨĨĞƚƚŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘
>Ğ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉŽůŝǌǌĂ ĚĞďďŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌŽǀĂƚĞ ƉĞƌ ŝƐĐƌŝƚƚŽ͘ ǀĞŶƚƵĂůŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ
ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽĂƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌĞŵŝŽƐŝƌŝƚĞŶŐŽŶŽŽƉĞƌĂŶƚŝĚĂůůĂĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞů
ƌĞůĂƚŝǀŽƉƌĞŵŝŽĞŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƉƉĞŶĚŝĐĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƌŝƚĞŶƵƚĂĐŽƌƌĞƚƚĂ͘


ƌƚ͘ϴʹ&ŽƌŵĂĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă
dƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĂůůĞƋƵĂůŝŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞğƚĞŶƵƚŽĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĨĂƚƚĞĐŽŶůĞƚƚĞƌĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂ;ĂŶĐŚĞĂ
ŵĂŶŽͿŽĚĂůƚƌŽŵĞǌǌŽ;ƚĞůĞŐƌĂŵŵŝ͕ƚĞůĞĨĂǆ͕ƉĞĐ͕ƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂŽĂůƚƌŽŵĞǌǌŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂďŝůĞͿŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂĂůůĂ
^ŽĐŝĞƚăŽƉƉƵƌĞĂůƌŽŬĞƌĂůƋƵĂůĞŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞŚĂĐŽŶĨĞƌŝƚŽŝŶĐĂƌŝĐŽƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽůŝǌǌĂ͘


ƌƚ͘ϵʹKŶĞƌŝĨŝƐĐĂůŝ
dƵƚƚŝŐůŝŽŶĞƌŝ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝĞĨƵƚƵƌŝ͕ƌĞůĂƚŝǀŝĂůƉƌĞŵŝŽ͕ĂŐůŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌŝ͕ĂůůĂƉŽůŝǌǌĂĞĚĂŐůŝĂƚƚŝĚĂĞƐƐĂĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ƐŽŶŽ
ĂĐĂƌŝĐŽĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂŶĐŚĞƐĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽŶĞƐŝĂƐƚĂƚŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘


ƌƚ͘ϭϬʹ&ŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
WĞƌůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽğĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ů͛ĂƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂĚĞůůƵŽŐŽ
ĚĞůůĂƐĞĚĞĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͘


ƌƚ͘ϭϭʹ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
^ŝĐŽŶǀŝĞŶĞĨƌĂůĞWĂƌƚŝĐŚĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝĚƵďďŝŽŶĞůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞĚŝƵŶĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƉŽůŝǌǌĂ͕ƐŝĚŽǀƌă
ŝŶƚĞŶĚĞƌĞ ĐŚĞ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĚĞǀŽŶŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌƐŝ ŝŶ ƐĞŶƐŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ƋƵĞůůŽ ŝŶ ĐƵŝ ƚĂůŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


ƌŝƚĞŶƵƚĞůĞŐŝƚƚŝŵĞĞŶŽŶĐŽŶƚƌĂƌŝĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝůĞŐŐĞ͖ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ǀĞƌƌăĚĂƚĂů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞƉŝƶĞƐƚĞŶƐŝǀĂ
ĞƉŝƶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽƐƵƋƵĂŶƚŽĐŽŶƚĞŵƉůĂƚŽĚĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƚƵƚƚĞĚŝƉŽůŝǌǌĂ͘


ƌƚ͘ϭϮʹ/ƐƉĞǌŝŽŶŝĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă
>Ă^ŽĐŝĞƚăŚĂƐĞŵƉƌĞŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝŝƐƉĞǌŝŽŶĂƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽ͕ǀŝƐŝƚĂŶĚŽĞǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽŐůŝĞŶƚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝ͕ƉŽƚĞŶĚŽĂĐĐĞĚĞƌĞ͕
Ă ŵĞƌŽ ƚŝƚŽůŽ ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ Ğ ŶŽŶ ĞƐĂƵƐƚŝǀŽ͕ Ă ďĞŶŝ ŵŽďŝůŝ ĞĚ ŝŵŵŽďŝůŝ͕ ůƵŽŐŚŝ͕ ůŝďƌŝ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŝ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ŽŐŶŝĂůƚƌŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌŽďĂƚŽƌŝŽ͕Ăƚƚŝ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͕ĞĐĐ͙>͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽŚĂů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĨŽƌŶŝƌĞƚƵƚƚĞůĞ
ŽĐĐŽƌƌĞŶƚŝ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ;ƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƉƌŝǀĂĐǇͿ͘dƵƚƚŝŐůŝŽŶĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂƚĂůŝŝƐƉĞǌŝŽŶŝƐŽŶŽƉŽƐƚŝƉĞƌŝŶƚĞƌŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘>Ğ
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŽǀǀĞƌŽ ĚĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƚĞƌǌŝ ĚĂ ĞƐƐĂ
ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ͕ŝŶƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽĐĂƐŽƉƌĞǀŝŽďĞŶĞƐƚĂƌĞĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘


ƌƚ͘ϭϯʹƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽŶƚŽĚŝĐŚŝƐƉĞƚƚĂʹdŝƚŽůĂƌŝƚăĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝŶĂƐĐĞŶƚŝĚĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůŝǌǌĂğƐƚŝƉƵůĂƚĂĚĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞŝŶŶŽŵĞƉƌŽƉƌŝŽĞͬŽŶĞůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝĐŚŝƐƉĞƚƚĂ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽĐŚĞ
ŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĚĞǀĞĂĚĞŵƉŝĞƌĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞůůŝĐŚĞ͕ƉĞƌůŽƌŽŶĂƚƵƌĂ͕ŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĂĚĞŵƉŝƵƚŝĐŚĞĚĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘
>Ğ ĂǌŝŽŶŝ͕ ůĞ ƌĂŐŝŽŶŝ ĞĚ ŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ŶĂƐĐĞŶƚŝ ĚĂůůĂ ƉŽůŝǌǌĂ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŝ ĐŚĞ ĚĂů ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕
ĚĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĞĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŝŶŝƐƚƌŽ͕ ƐƉĞƚƚĂ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ăůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ĐŽŵƉŝĞƌĞ Őůŝ Ăƚƚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂůůΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĞĚ ĂůůĂ
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂŶŶŝ͘/dĞƌǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝŶŽŶĂǀƌĂŶŶŽĂůĐƵŶĂŝŶŐĞƌĞŶǌĂŶĞůůĂŶŽŵŝŶĂĚĞŝƉĞƌŝƚŝĚĂĞůĞŐŐĞƌƐŝĚĂůůĂ
^ŽĐŝĞƚă Ğ ĚĂů ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ ĐŽŶǀĞŶĞŶĚŽƐŝ ĐŚĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ͕ ƌĂŐŝŽŶŝ Ğ Ěŝƌŝƚƚŝ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĚĂůůΖĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ƐƚĞƐƐĂ ŶŽŶ
ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐĞƌĐŝƚĂƚŝĐŚĞƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͘
>ΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂŶŶŝĐŽƐŞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƐŽŶŽǀŝŶĐŽůĂŶƚŝĂŶĐŚĞƉĞƌŝdĞƌǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ƌĞƐƚĂŶĚŽ
ĞƐĐůƵƐĂŽŐŶŝůŽƌŽĨĂĐŽůƚăĚŝŝŵƉƵŐŶĂƚŝǀĂ͘
>ΖŝŶĚĞŶŶŝƚăĐŚĞ͕ĂŶŽƌŵĂĚŝƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂ͕ƐĂƌăƐƚĂƚĂůŝƋƵŝĚĂƚĂŝŶĐŽŶƚƌĂĚĚŝƚƚŽƌŝŽŶŽŶƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞǀĞƌƐĂƚĂƐĞŶŽŶ
ĐŽŶůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ŽǀĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ĂůůΖĂƚƚŽĚĞůƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞŝƚĞƌǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
͛ĚĂƚĂƚƵƚƚĂǀŝĂĨĂĐŽůƚăĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞŝůƐƵďĞŶƚƌŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽŽĚĞŝdĞƌǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝŝŶƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽ͘>ΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂŶŶŝĐŽƐŞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƐŽŶŽ
ǀŝŶĐŽůĂŶƚŝĂŶĐŚĞƉĞƌŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ƌĞƐƚĂŶĚŽĞƐĐůƵƐĂŽŐŶŝƐƵĂĨĂĐŽůƚăĚŝŝŵƉƵŐŶĂƚŝǀĂ͘
^ŝ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ƚƌĂ ůĞ ƉĂƌƚŝ ĐŚĞ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŝŶŝƐƚƌŽ ĐŚĞ ĐŽůƉŝƐĐĂ ďĞŶŝ ƐŝĂ Ěŝ dĞƌǌŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĐŚĞ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ ƐƵ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƋƵĞƐƚΖƵůƚŝŵŽƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĂůůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞƐĞƉĂƌĂƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂǀĞŶƚĞĚŝƌŝƚƚŽ͘ƚĂůĞƐĐŽƉŽŝWĞƌŝƚŝĞ
ŐůŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝĚĞůůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĂŶŶŽƉƌŽǀǀĞĚĞƌĂŶŶŽĂƌĞĚŝŐĞƌĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƌĞĐůĂŵĂŶƚĞƵŶĂƚƚŽĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăĞĨĨĞƚƚƵĞƌăŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůĚĂŶŶŽ͕ĨĞƌŵŽƋƵĂŶƚΖĂůƚƌŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůŝǌǌĂ͕ĂĐŝĂƐĐƵŶĂǀĞŶƚĞ
ĚŝƌŝƚƚŽ͘


ƌƚ͘ϭϰʹKďďůŝŐŽĚŝĨŽƌŶŝƌĞĚĂƚŝƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
>Ă^ŽĐŝĞƚă͗
ϭ͘ ĞŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůƚĞƌŵŝŶĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĂŶŶƵĂůŝƚăĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂ͕
Ϯ͘ ĞŶƚƌŽϭϴϬŐŝŽƌŶŝĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚŝůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĨŝŶĂůĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕
ϯ͘ ŶŽŶĐŚĠ͕ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůƌĞĐĞƐƐŽ͕
Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂ Ă ĨŽƌŶŝƌĞ Ăů ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ DŝĐƌŽƐŽĨƚ ǆĐĞůΠ Ž ĂůƚƌŽ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ŝůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞŝƐŝŶŝƐƚƌŝ͕ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĂŶŽŶŽůƚƌĞŝϲϬŐŝŽƌŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ĐŽƐŞĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ͗
ĂͿ ƐŝŶŝƐƚƌŝĚĞŶƵŶĐŝĂƚŝ͖
ďͿ ƐŝŶŝƐƚƌŝƌŝƐĞƌǀĂƚŝ;ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĂƌŝƐĞƌǀĂͿ͖
ĐͿ ƐŝŶŝƐƚƌŝůŝƋƵŝĚĂƚŝ;ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽůŝƋƵŝĚĂƚŽͿ͖
ĚͿ ƐŝŶŝƐƚƌŝƐĞŶǌĂƐĞŐƵŝƚŽ͖
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ĞͿ ƐŝŶŝƐƚƌŝƌĞƐƉŝŶƚŝ͘
ĨͿ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽ
>Ă^ŽĐŝĞƚăĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƌŝĐŽŶŽƐĐĞĐŚĞůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƚƵƚƚĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐůĂƵƐŽůĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ͗
x ůĂŝŵƉĞŐŶĂŶŽĂƌĞĚŝŐĞƌĞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƐĞĐŽŶĚŽƵŶ͛ĂĐĐƵƌĂƚĂĞĚĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƉĞƌƚƵƚƚĂůĂ
ĚƵƌĂƚĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůŝǌǌĂŶŽŶĐŚĠƉĞƌŝϱĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůůĂĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͖
x ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶŝŶƐŝĞŵĞĚŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĞƐƐĞŶǌŝĂůŝƉĞƌůĂƐƚŝƉƵůĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂƌĞŶĚĞƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞĚĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞĞĚŽƚƚŽŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞ
ĐŝƌĐĂŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝĞƋƵĂůŝĨŝĐĂŶƚŝĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĐŽŶůĂ^ŽĐŝĞƚă͘
'ůŝŽďďůŝŐŚŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƐĐƌŝƚƚŝŶŽŶŝŵƉĞĚŝƐĐŽŶŽĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĚŝĐŚŝĞĚĞƌĞĞĚŽƚƚĞŶĞƌĞ͕ĐŽŶŝůĐŽŶƐĞŶƐŽ
ĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă͕ƵŶĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽŝŶĚĂƚĞĚŝǀĞƌƐĞĚĂƋƵĞůůĞŝŶĚŝĐĂƚĞ͘


ƌƚ͘ϭϱͲŽĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĞĚĞůĞŐĂ;ŽƉǌŝŽŶĂůĞͿ
>͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞğƌŝƉĂƌƚŝƚĂƉĞƌƋƵŽƚĂƚƌĂůĞ^ŽĐŝĞƚăŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůƌŝƉĂƌƚŽĂůůĞŐĂƚŽ͘
ZĞƐƚĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĐŚĞŝŶĐĂƐŽĚŝƐŝŶŝƐƚƌŽŽŐŶƵŶĂĚĞůůĞĐŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚƌŝĐŝĐŽŶĐŽƌƌĞƌăĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽŝŶ
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĂůůĂƋƵŽƚĂĚĂĞƐƐĂĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂ͕ĞƐĐůƵƐĂŽŐŶŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƐŽůŝĚĂůĞ͘
>Ă ^ƉĞƚƚĂďŝůĞ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ăůů͛ƵŽƉŽ ĚĞƐŝŐŶĂƚĂ ŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚƌŝĐĞ ĞůĞŐĂƚĂƌŝĂ͕ ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ĂǀĞƌ ƌŝĐĞǀƵƚŽ
ŵĂŶĚĂƚŽĚĂůůĞĐŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚƌŝĐŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůƌŝƉĂƌƚŽĂĨŝƌŵĂƌĞŐůŝĂƚƚŝƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚŝĂŶĐŚĞŝŶůŽƌŽŶŽŵĞĞƉĞƌĐŽŶƚŽĞ
ĐŝžǀĂůĞĂŶĐŚĞƉĞƌŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝĂůůĂƉŽůŝǌǌĂ;ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƌĞĐĞƐƐŽĞĚĂůůĂĚŝƐĚĞƚƚĂͿ
ĚĞǀŽŶŽƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌƐŝĚĂůů͛ƵŶĂĂůů͛ĂůƚƌĂƉĂƌƚĞƐŽůŽƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůůĂ^ƉĞƚƚĂďŝůĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘ůĂĐƵŝĨŝƌŵĂŝŶ
ĐĂůĐĞ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĨƵƚƵƌŝ Ăƚƚŝ ŝŵƉĞŐŶĞƌă ůĞ ŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚƌŝĐŝ ĐŚĞ ŝŶ ĨŽƌǌĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐůĂƵƐŽůĂ ŶĞ ĐŽŶĨĞƌŝƐĐŽŶŽ
ŵĂŶĚĂƚŽ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐŝĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽĂĚĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĚŝŝŵƉƌĞƐĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂƐŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝ
ĚŝůĞŐŐĞ͕ƐŝĚĞƌŽŐĂƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂůĚŝƐƉŽƐƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϵϭϭ͕͘͘ĞƐƐĞŶĚŽƚƵƚƚĞůĞŝŵƉƌĞƐĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚƌŝĐŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ
ŝŶƐŽůŝĚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌĞ͘>ĂĚĞůĞŐĂĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂğĂƐƐƵŶƚĂĚĂůůĂŽŵƉĂŐŶŝĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂů
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĚŝŝŵƉƌĞƐĞƋƵĂůĞŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂ͘
WĞƌƚƵƚƚŽƋƵĂŶƚŽŶŽŶğƋƵŝĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞƌĞŐŽůĂƚŽ͕ǀĂůŐŽŶŽůĞŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞ͘


ƌƚ͘ϭϲʹůĂƵƐŽůĂƌŽŬĞƌ
WĞƌů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ů͛d^ĚŝƌĞƐĐŝĂĚŝĐŚŝĂƌĂĚŝĞƐƐĞƌƐŝĂǀǀĂůƐĂĞĚŝĂǀǀĂůĞƌƐŝĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝ
ďƌŽŬĞƌĂŐŐŝŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϮϬϵͬϮϬϬϱĚĞůůĂƐƉĞƚƚ͘ŽŶ^ƉĂƐĞĚĞĚŝDŝůĂŶŽ͕ĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂƚƵƚƚŝŝ
ƌĂƉƉŽƌƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŐĂƌĂƐĂƌĂŶŶŽŐĞƐƚŝƚŝ͕ƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞƉƉĂůƚĂŶƚĞĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂůů͛d^ĚŝƌĞƐĐŝĂ͕ĚĂůďƌŽŬĞƌ͘
>͛ŽƉĞƌĂƚŽĚĞůƌŽŬĞƌƐĂƌăƌĞŵƵŶĞƌĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽĐŽŶƐƵĞƚƵĚŝŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ
ĚĞůůĂƉŽůŝǌǌĂŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůϲ͕ϬϬйĚĞůƉƌĞŵŝŽŝŵƉŽŶŝďŝůĞ
ZĞƐƚĂŝŶƚĞƐŽƚƌĂůĞWĂƌƚŝĐŚĞĂůƌŽŬĞƌĐƵŝŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞŚĂĂĨĨŝĚĂƚŽƚĂůĞŝŶĐĂƌŝĐŽğĂĨĨŝĚĂƚĂůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƉŽůŝǌǌĂƐƚŝƉƵůĂƚĂ͘
>ĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĂĐƵŝůĞWĂƌƚŝƐŽŶŽƚĞŶƵƚĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĨĂƚƚĞĂŶĐŚĞƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůƌŽŬĞƌĞĚŝŶƚĂůĐĂƐŽƐŝ
ŝŶƚĞŶĚĞƌĂŶŶŽĐŽŵĞĨĂƚƚĞĚĂůů͛ƵŶĂĂůů͛ĂůƚƌĂWĂƌƚĞ͕ĂŶĐŚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ƌƚŝĐŽůŽϭϵϭϯĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞ͘
^ŝ ĐŽŶǀŝĞŶĞ ĂůƚƌĞƐŞ ĐŚĞ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌĞŵŝ ĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ĚŽǀƵƚŝ ĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă͕ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĚĂů
ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ŝů ƌŽŬĞƌ͖ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĐŽƐŞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŚĂ ĞĨĨĞƚƚŽ ůŝďĞƌĂƚŽƌŝŽ ƉĞƌ ŝů ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛ƌƚŝĐŽůŽϭϵϬϭĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăĚĞůĞŐŚĞƌăƋƵŝŶĚŝĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞŝů͛ƌŽŬĞƌĂůů͛ŝŶĐĂƐƐŽĚĞůƉƌĞŵŝŽ͕ŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛ƌƚŝĐŽůŽ ϭϭϴ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϮϬϵͬϮϬϬϱ Ğ ĐŽŶ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ͕ ƉĞƌ ŝů ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ ƉƌĞǀŝƐƚŝ Ăů ϭΣ ĐŽŵŵĂ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ
ƌƚŝĐŽůŽ͘͟

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


WĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌĞŵŝŽĞƐĞŐƵŝƚŽŝŶďƵŽŶĂĨĞĚĞĚĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂůďƌŽŬĞƌƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŽŵĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘


ƌƚ͘ϭϳʹKďďůŝŐŚŝŝŶĞƌĞŶƚŝůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŝŶďĂƐĞĂůůĂůĞŐŐĞŶΣϭϯϲͬϮϬϭϬ
>Ă^ŽĐŝĞƚăĂƉƉĂůƚĂƚƌŝĐĞğƚĞŶƵƚĂĂĚĂƐƐŽůǀĞƌĞĂƚƵƚƚŝŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϭϯϲͬϮϬϭϬ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůĂ^ŽĐŝĞƚă͕ŶĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝŶĂƐĐĞŶƚŝĐŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƵďĂƉƉĂůƚĂƚŽƌŝ͕ƐƵďĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂ
ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ă ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƚŝƚŽůŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ Ăůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƉƉĂůƚŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ĂďďŝĂ ŶŽƚŝǌŝĂ
ĚĞůů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘
ϭϯϲͬϮϬϭϬ ŶĞ Ěă ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ^ƚĂǌŝŽŶĞ ƉƉĂůƚĂŶƚĞ ĞĚ ĂůůĂ WƌĞĨĞƚƚƵƌĂͲ hĨĨŝĐŝŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞů
'ŽǀĞƌŶŽĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂŽǀĞŚĂƐĞĚĞůĂ^ƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ͘
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƉƵž ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͕ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞ Ğ ĐŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ͕ ů͛ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ ĚĞŝ ƐƵďĂƉƉĂůƚĂƚŽƌŝ Ğ ƐƵďĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ĨŝůŝĞƌĂ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ă
ƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĂůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƉƉĂůƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝ
ĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăƐ͛ŝŵƉĞŐŶĂĂĨŽƌŶŝƌĞŽŐŶŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƚƚĂĂĐŽŵƉƌŽǀĂƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽ͕ĚĂƉĂƌƚĞƉƌŽƉƌŝĂŶŽŶĐŚĠĚĞŝ
ƐƵďĂƉƉĂůƚĂƚŽƌŝ Ğ ƐƵďĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ĨŝůŝĞƌĂ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ă ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƚŝƚŽůŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ Ăůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂƉƉĂůƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϭϯϲͬϮϬϭϬ͘
^ĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĐŽŵŵĂϵďŝƐĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϭϯϲͬϮϬϭϬ͕ŝůŵĂŶĐĂƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůďŽŶŝĨŝĐŽďĂŶĐĂƌŝŽ
ŽƉŽƐƚĂůĞŽǀǀĞƌŽĚĞŐůŝĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŝĚŽŶĞŝĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂƉŝĞŶĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ŶĞůůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ă ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĚĂŐůŝ ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌŝ͕ ƐƵďĂƉƉĂůƚĂƚŽƌŝ Ğ ƐƵďĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ĨŝůŝĞƌĂ ĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ Ă ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƚŝƚŽůŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ Ăůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƉƉĂůƚŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ĐĂƵƐĂ Ěŝ
ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϱϲĐ͘Đ͘͘>ĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞƐŝǀĞƌŝĨŝĐĂƋƵĂŶĚŽůĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚŝĐŚŝĂƌĂ
Ăůů͛ĂůƚƌĂ ĐŚĞ ŝŶƚĞŶĚĞ ǀĂůĞƌƐŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐůĂƵƐŽůĂ ƌŝƐŽůƵƚŝǀĂ͘ >Ă ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ ďĂƐĞ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϰϱϴ Đ͘Đ͕͘ ŶŽŶ Ɛŝ
ĞƐƚĞŶĚĞ ĂůůĞ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ƐŝŶŝƐƚƌŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘


ƌƚ͘ϭϴʹZŝŶǀŝŽĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞ
WĞƌƚƵƚƚŽƋƵĂŶƚŽŶŽŶğƋƵŝĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞƌĞŐŽůĂƚŽ͕ǀĂůŐŽŶŽůĞŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞ͘


ƌƚ͘ϭϵʹZŝŶƵŶĐŝĂĂůůĂƐƵƌƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
^ĂůǀŽŝůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůĚĂŶŶŽƐŝĂĚŽǀƵƚŽĂĚŽůŽŽĐŽůƉĂŐƌĂǀĞĂĐĐĞƌƚĂƚĂĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂƉĂƐƐĂƚĂŝŶŐŝƵĚŝĐĂƚŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚŝ͕ůĂ^ŽĐŝĞƚăƌŝŶƵŶĐĞƌăĂůĚŝƌŝƚƚŽĚŝƐƵƌƌŽŐĂǌŝŽŶĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞŶŽŶĐŚĠĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚĞůůĞƋƵĂůŝů͛ǌŝĞŶĚĂƐŝĂǀǀĂůĞŶĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƚƚŝǀŝƚă͘


ƌƚ͘ϮϬʹdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝ
ŝƐĞŶƐŝĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhϲϳϵͬϮϬϭϲ͕ĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞƉĂƌƚŝ;ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕^ŽĐŝĞƚă͕ƌŽŬĞƌͿĐŽŶƐĞŶƚĞŝů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƌŝůĞǀĂďŝůŝĚĂůůĂƉŽůŝǌǌĂŽĐŚĞŶĞĚĞƌŝǀŝŶŽ͕ƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂŐůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͘


ƌƚ͘ϮϭʹƐƚĞŶƐŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
>͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞǀĂůĞƉĞƌŝůŵŽŶĚŽŝŶƚĞƌŽĞƐĐůƵƐŽŝĚĂŶŶŝǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝĞĚŝŐŝƵĚŝǌŝŝŶƐƚĂƵƌĂƚŝŝŶhƐĂĞĂŶĂĚĂ͘




&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ



^ĞǌŝŽŶĞϯʹŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ

ƌƚ͘ϭʹKŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŝǀŝůĞǀĞƌƐŽƚĞƌǌŝ;Z͘͘d͘Ϳ
>Ă^ŽĐŝĞƚăƐŝŽďďůŝŐĂĂƚĞŶĞƌĞŝŶĚĞŶŶĞů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƋƵĞƐƚŝƐŝĂƚĞŶƵƚŽĂƉĂŐĂƌĞ͕ĂƚŝƚŽůŽĚŝƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ
;ĐĂƉŝƚĂůĞ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƐƉĞƐĞͿ͕ƋƵĂůĞĐŝǀŝůŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚŝůĞŐŐĞ͕ƉĞƌƚƵƚƚŝŝĚĂŶŶŝŶŽŶ
ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĞƐĐůƵƐŝŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐĂŐŝŽŶĂƚŝĂƚĞƌǌŝ͕ƉĞƌŵŽƌƚĞ͕ƉĞƌůĞƐŝŽŶŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ƉĞƌĚĂŶŶĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝ
ĂĐŽƐĞ͕ŝŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĚŝƵŶĨĂƚƚŽǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽƐŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĐŽŵƉƌĞƐĞƚƵƚƚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞ͕ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞ͕ĞͬŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͕ĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŶĂƚƵƌĂĞĐŽŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵĞǌǌŽƐǀŽůƚĞ͕ŶĞƐƐƵŶĂĞƐĐůƵƐĂŶĠ
ĞĐĐĞƚƚƵĂƚĂŽǀƵŶƋƵĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ĞĚŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽƋƵĂůƵŶƋƵĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂĚĂůůĞ
ůĞŐŐŝǀŝŐĞŶƚŝĞͬŽĚĂŝƉƌŽƉƌŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝŝŶƚĞƌŶŝĞŶŽŶŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
>͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞǀĂůĞĂŶĐŚĞƉĞƌůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂĨĂƚƚŽĚŽůŽƐŽĚŝƉĞƌƐŽŶĞĚĞůůĞƋƵĂůŝů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ
ĚĞďďĂƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ͘


ƌƚ͘ϮʹKŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŝǀŝůĞǀĞƌƐŽŝWƌĞƐƚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽ;Z͘͘K͘Ϳ
>Ă^ŽĐŝĞƚăƐŝŽďďůŝŐĂĂƚĞŶĞƌĞŝŶĚĞŶŶĞů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƋƵĞƐƚŝƐŝĂƚĞŶƵƚŽĂƉĂŐĂƌĞ;ĐĂƉŝƚĂůĞ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƐƉĞƐĞͿ
ƋƵĂůĞĐŝǀŝůŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͗
ϭ͘ ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϬĞϭϭ͘W͘Z͘ϯϬŐŝƵŐŶŽϭϵϲϱŶ͘ϭϭϮϰ͕ŶŽŶĐŚĠĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϯϴͬϮϬϬϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ƉĞƌ
ŐůŝŝŶĨŽƌƚƵŶŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞŵĂůĂƚƚŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ƐŽĨĨĞƌƚŝĚĂŝƉƌŽƉƌŝƉƌĞƐƚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽĚĂůƵŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŽĚĂ
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƉĂƌĂƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŝ;ŝŶĐůƵƐŝŝŵĞĚŝĐŝŝŶ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂͿĞĚĂĚĚĞƚƚŝĂůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƉĞƌůĂƋƵĂůĞğ
ƉƌĞƐƚĂƚĂů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘>Ă^ŽĐŝĞƚăƋƵŝŶĚŝƐŝŽďďůŝŐĂĂƚĞŶĞƌĞŝŶĚĞŶŶĞůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞĚĂůůĞƐŽŵŵĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
ĚĂůů͛/͘E͘͘/͘>͘ĂƚŝƚŽůŽĚŝƌĞŐƌĞƐƐŽŶŽŶĐŚĠĚĂŐůŝŝŵƉŽƌƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĂƚŝƚŽůŽĚŝŵĂŐŐŝŽƌĚĂŶŶŽĚĂůĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽĞͬŽ
ĚĂŝƐƵŽŝĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽ͖
Ϯ͘ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ŽĚŝĐĞ ŝǀŝůĞ͕ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĚĂŶŶŝ ;ĚĂŶŶŽ ďŝŽůŽŐŝĐŽ Ğ ĚĂŶŶŽ ŵŽƌĂůĞ ĐŽŵƉƌĞƐŝͿ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞů͘W͘Z͘ϯϬŐŝƵŐŶŽϭϵϲϱŶ͘ϭϭϮϰĞĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϯϴͬϮϬϬϬĞ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ĐĂŐŝŽŶĂƚŝĂŝƉƌĞƐƚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƵŶƚŽϭͿƉĞƌŵŽƌƚĞĞƉĞƌůĞƐŝŽŶŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂůůĞ
ƋƵĂůŝƐŝĂĚĞƌŝǀĂƚĂƵŶĂŝŶǀĂůŝĚŝƚăƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞŵĂůĂƚƚŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͘
>ĞŐĂƌĂŶǌŝĞĚŝĐƵŝĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƉƵŶƚŝϭͿĞϮͿƐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞŽƉĞƌĂŶƚŝ͖
9 ĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞŝŶĐĂƌŝĐĂƚĞĚĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĚĞůůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞŽĚĞůůĂƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂĚĞůůĂǀŽƌŽ;ŝŶĐůƵƐŝŝ
ŵĞĚŝĐŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂƉĞƌůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞƉĞƌƐŽŶĂůĞůŽƌŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞ͖
9 ŝŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĚŝŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂŶĞŝ
ůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐ͘ϵĂƉƌŝůĞϮϬϬϴŶΣϴϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŝŶĞƐƐĞƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞůĂŵĂŶĐĂƚĂŽƌŝƚĂƌĚĂƚĂ
ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝ͕ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚŝĚŽůŽĚĞů>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͖
9 ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĐŝǀŝůĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƚŝƚŽůĂƌŝ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ ĚĞůĞŐĂďŝůŝ Ž ŶŽŶ
ĚĞůĞŐĂďŝůŝ͕ŝŶĐůƵƐŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĞůĞŐĂƚŝ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚĞ͗
ĂͿ ĂƚŽƌĞĚŝ>ĂǀŽƌŽʹŝƌŝŐĞŶƚĞʹWƌĞƉŽƐƚŽʹDĞĚŝĐŽŽŵƉĞƚĞŶƚĞʹZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝĞƚƵƚƚŝ
ŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝƐƚĞƐƐŝ͕
ďͿ ŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ ʹ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ ʹ ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞ ƉĞƌ ůĂ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ʹ ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞ ƉĞƌ
ů͛ƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͖ ĐŽŶ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ğ ǀŝĞƚĂƚĂ ůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮĚĞů͘>ŐƐ͘ϳͬϵͬϮϬϬϱŶΣϮϬϵ͖
9 /ŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĚŝĚĂŶŶŝƐŽĨĨĞƌƚŝĚĂƚĞƌǌŝĞƉƌĞƐƚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽĐŽŵĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝƚŝ͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐŝ
ŐůŝĂƉƉĂůƚĂƚŽƌŝ͕ƐƵďĂƉƉĂůƚĂƚŽƌŝĞůŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͖
9 ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĨĂƚƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂĚŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐ͘ϲϮϲͬϵϰ
ĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϰϵϰͬϵϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŝŶĐůƵƐĂůĂZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞƌŝǀĂŶƚĞĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


ĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞƐĂůƵƚĞĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝŶĞŝůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͕ŶŽŵŝŶĂƚŽĚĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐŶ͘
ϴϭͬϮϬϬϴĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞƉĞƌůĂZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞƌŝǀĂŶƚĞĂůĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ĞĚŝƐĂůƵƚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϰϵϰͬϵϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
9 ƚĂŶƚŽ ů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ Zd ƋƵĂŶƚŽ ů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ZK ǀĂůŐŽŶŽ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝǀĂůƐĂ ĞƐƉĞƌŝƚĞ
ĚĂůů͛/EW^ŽĚĂŶƚŝƐŝŵŝůĂƌŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶΣϮϮϮϭϮͬϬϲͬϴϰĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ŽĚŝĂůƚƌĞƐŝŵŝůĂƌŝǀŝŐĞŶƚŝ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘
>͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞğĞĨĨŝĐĂĐĞĂůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽ͕ů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽƐŝĂŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶŐůŝŽďďůŝŐŚŝ
ƉĞƌů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝůĞŐŐĞ͖ƋƵĂůŽƌĂƚƵƚƚĂǀŝĂů͛ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞƌŝǀŝĚĂĐŽŵƉƌŽǀĂƚĞŝŶĞƐĂƚƚĞŽĞƌƌŽŶĞĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝ
ĚĞůůĞŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞǀŝŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͕ů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞƌǀĂůĂƉƌŽƉƌŝĂǀĂůŝĚŝƚă͘


ƌƚ͘ϯʹDĂůĂƚƚŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
>Ă ŐĂƌĂŶǌŝĂ Ěŝ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ŝǀŝůĞ ǀĞƌƐŽ ŝ WƌĞƐƚĂƚŽƌŝ Ěŝ >ĂǀŽƌŽ ;Z͘͘K͘Ϳ ğ ĞƐƚĞƐĂ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ ĚĞůůĞ ŵĂůĂƚƚŝĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĚĂůůĞ ƚĂďĞůůĞ ĂůůĞŐĂƚĞ Ăů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϭϮϰͬϭϵϲϱ Ž ĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĞ ĚĂů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϰϴϮͬϭϵϳϱ Ğ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĞĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝ͕ŝŶǀŝŐŽƌĞĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽ͕ŶŽŶĐŚĠĂƋƵĞůůĞŵĂůĂƚƚŝĞ
ĐŚĞĨŽƐƐĞƌŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞĐŽŵĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŽĚŽǀƵƚĞĂĐĂƵƐĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚĂůůĂŵĂŐŝƐƚƌĂƚƵƌĂ͘
>ĂŐĂƌĂŶǌŝĂŶŽŶǀĂůĞ͗
ϭ͘ ƉĞƌůĞŵĂůĂƚƚŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝƉŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵŝĂŶƚŽ͖
Ϯ͘ ƉĞƌůĞŵĂůĂƚƚŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͗
ĂͿ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂůůĂŝŶƚĞŶǌŝŽŶĂůĞŵĂŶĐĂƚĂŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝůĞŐŐĞĂĚĚĞďŝƚĂďŝůĞĂƚŝƚŽůŽĚŝĚŽůŽ
ĚĞů>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͖
ďͿ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂůůĂŝŶƚĞŶǌŝŽŶĂůĞŵĂŶĐĂƚĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůĚĂŶŶŽ͕ƉĞƌŽŵĞƐƐĞƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶŝŽĚĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŝĚĞŝ
ŵĞǌǌŝ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝ ƉĞƌ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ Ž ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ĨĂƚƚŽƌŝ ƉĂƚŽŐĞŶŝ ĂĚĚĞďŝƚĂďŝůĞ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĚŽůŽ ĚĞů >ĞŐĂůĞ
ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͖
YƵĞƐƚĂĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĐĞƐƐĂĚŝĂǀĞƌĞĞĨĨĞƚƚŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞŝ͕ŝŶ
ƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂĚŝĨĂƚƚŽĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽ͕ĂƉŽƌƌĞƌŝŵĞĚŝŽĂůůĂƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͘
>Ă ^ŽĐŝĞƚă ŚĂ ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ĞͬŽ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞŐůŝ ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ ĞĚ ƵĨĨŝĐŝ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ƐƚĞƐƐŽ ğ ƚĞŶƵƚŽ Ă ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ŝů ůŝďĞƌŽ ĂĐĐĞƐƐŽ ĞĚ Ă ĨŽƌŶŝƌĞ ůĞ ŶŽƚŝǌŝĞ Ğ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ͘


ƌƚ͘ϰʹZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƉĞƌƐŽŶĂůĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
>͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ğ ĞƐƚĞƐĂ ĂŶĐŚĞ ĂůůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĞͬŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĞͬŽ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞŝǀŝŝŶĐůƵƐŝŝŵĞĚŝĐŝĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂŐĞŶĞƌĂůĞĞĚŝƉĞĚŝĂƚƌŝĚŝůŝďĞƌĂƐĐĞůƚĂ͕ĚŝĐƵŝů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ
ƐŝĂǀǀĂůĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƐƵĂĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĐŚĠŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝŽŐŶŝĂůƚƌĂĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĂŶĐŚĞƉƌĞƐƐŽƚĞƌǌŝƐƵ
ŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͘
^ŝŝŶƚĞŶĚĞĐŽŵƉƌĞƐĂŶĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞůĂůŝďĞƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞŝŶƚƌĂŵƵƌĂƌŝĂŽǀƵŶƋƵĞƐǀŽůƚĂƉƵƌĐŚĠŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
ĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞĚĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͘
ŶĐŚĞů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞZdŝŶĐůƵĚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞ ŶŽŶ ŝŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ ĐŽŶ ů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ Ğ ĚĞůůĂ ĐƵŝ ŽƉĞƌĂ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ Ɛŝ ĂǀǀĂůĞ͕ ƉĞƌ ĚĂŶŶŝ
ŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĐĂŐŝŽŶĂƚŝ Ă ƚĞƌǌŝ͕ ĞƐĐůƵƐŽ ŝů ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ƋƵĂůŝĨŝĐŚĞ Ğ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂZK͘
WĞƌŝƐĂŶŝƚĂƌŝĞĚŝůƌĞƐƚĂŶƚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ŶŽŶĂůůĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ͕ůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂŽƉĞƌĂůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƉĞƌůĞ
ƋƵĂůŝƐƵƐƐŝƐƚĞƵŶŽďďůŝŐŽĚŝůĞŐŐĞŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞŽĚĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂů
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ĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞŶŽŶĐŚĠĚĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽŽĚĂŶĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĚŝůĂǀŽƌŽŽƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚ͛ŽƉĞƌĂ͕ĐŽŶŽŶĞƌŝĂĐĂƌŝĐŽ
ĚĞůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞĚĞŶƚƌŽŝůŝŵŝƚŝĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͘
>͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞƌǀĂůĂƉƌŽƉƌŝĂǀĂůŝĚŝƚăĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
Ěŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ĐŚĞ ƐǀŽůŐŽŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞƐƐŽ ĂůƚƌĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ŝŶ ǀŝƌƚƶ Ěŝ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ ƐƚŝƉƵůĂƚĞ ĐŽŶ
ů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘
ZĞƐƚĂƐĂůǀĂůĂĨĂĐŽůƚăĚŝƐƵƌƌŽŐĂƐƉĞƚƚĂŶƚĞĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăŝŶĐĂƐŽĚŝĚŽůŽŽĐŽůƉĂŐƌĂǀĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚŝ͕
ŐŝƵĚŝǌŝĂůŵĞŶƚĞĂĐĐĞƌƚĂƚŝĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͘


ƌƚ͘ϱʹYƵĂůŝĨŝĐĂĚŝ͞dĞƌǌŽ͟
ŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞZ͘͘d͘ƐŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƚĞƌǌŝƚƵƚƚĞůĞƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞĞŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞĐŽŶůĂƐŽůĂĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͗
ĂͿ ĚĞŝ ƉƌĞƐƚĂƚŽƌŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͕ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ăůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ;/E/>Ϳ͕ ƉĞƌ Őůŝ
ŝŶĨŽƌƚƵŶŝĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝƐƵďŝƚŝŝŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚŝůĂǀŽƌŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝŶƚĂůĐĂƐŽŽƉĞƌĂůĂŐĂƌĂŶǌŝĂZ͘͘K͖͘
ďͿ ĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽƉĞƌŝƋƵĂůŝůŽƐƚĞƐƐŽĚĞďďĂƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ
/E/>;ŽƉĞƌĂůĂŐĂƌĂŶǌŝĂZ͘͘K͘Ϳ͘
WĞƌƚĂŶƚŽŝƉƌĞƐƚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽƐŽƉƌĂĚĞĨŝŶŝƚŝƐŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƚĞƌǌŝƉĞƌƋƵĂŶƚŽŶŽŶĐŽƉĞƌƚŽĚĂůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞZK͕
ŶŽŶĐŚĠƉĞƌŝĚĂŶŶŝĂƌƌĞĐĂƚŝĂĐŽƐĞĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞŝƉƌĞƐƚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽƐƚĞƐƐŝ͘
ƚŝƚŽůŽĚŝŵĂŐŐŝŽƌƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĨƌĂůĞƉĂƌƚŝĐŚĞƐŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƚĞƌǌŝƚƵƚƚŝĐŽůŽƌŽĐŚĞŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶŽ
ŶĞůŶŽǀĞƌŽĚĞŝƉƌĞƐƚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽĐŽŵĞƐŽƉƌĂĚĞĨŝŶŝƚŝ;ĐŽŵƉƌĞƐŝŝůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ͕ŝůŝƌĞƚƚŽƌĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕
ŝůŝƌĞƚƚŽƌĞ^ĂŶŝƚĂƌŝŽĞĚŝůŝƌĞƚƚŽƌĞ^ŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ŶŽŶĐŚĠŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͕ĚĞůŽŵŝƚĂƚŽĚŝ
/ŶĚŝƌŝǌǌŽͬŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽĞsĞƌŝĨŝĐĂĞĚĞůEƵĐůĞŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƐŝŵŝůŝŽƌŐĂŶŝͬŽƌŐĂŶŝƐŵŝͿ͕ĂŶĐŚĞŶĞůĐĂƐŽĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ ;ŵĂŶƵĂůŝ Ğ ŶŽŶͿ͕ Ă ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƚŝƚŽůŽ ŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ͕ĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽĞͬŽƐĐŽƉŽ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĂƚƚŝǀŝƚă͘


ƌƚ͘ϲʹWƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝĞĚĞƐƚĞŶƐŝŽŶŝĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂ
 ƚŝƚŽůŽ ƉƵƌĂŵĞŶƚĞ ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ Ğ ŶŽŶ ĞƐĂƵƐƚŝǀŽ͕ ů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƉƌĞƐƚĂƚĂ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ƉĞƌůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚĞůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞĚĞƌŝǀĂŶƚĞĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝůĞŐŐĞ͕
ĚĂůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚăĚŝ͗
ĂͿ ĞƐĞƌĐĞŶƚĞ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĞ ůĞŐŐŝ ĞĚ Ăŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ ǀŝŐĞŶƚŝ͕ ĐĞŶƚƌŝ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů
ƐĂŶŐƵĞĞƚƌĂƐĨƵƐŝŽŶĂůŝ͕ŝŶĐůƵƐŝĞŵŽĚĞƌŝǀĂƚŝ͕ƚĞƐƐƵƚŝĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚŝŽƌŝŐŝŶĞƵŵĂŶĂ͕ĞƐƉŝĂŶƚŽĞƚƌĂƉŝĂŶƚŽĚŝŽƌŐĂŶŝ
ĞƚĞƐƐƵƚŝ͖
ďͿ ĞƐĞƌĐĞŶƚĞ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚŝůĞŐŐĞ͕ĂƐǀŽůŐĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐůŝŶŝĐĂĚŝŽŐŶŝĨĂƐĞĞŐƌĂĚŽ͕ĐŽŶ
ƉƌŽƚŽĐŽůůŝŝŶƚĞƌŶŝĞŽƐƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂƚŝĚĂƚĞƌǌŝ͖ů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞŽƉĞƌĂƉĞƌůĂĚŝƌĞƚƚĂĞĚĞƐĐůƵƐŝǀĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞů
ŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞĚĞůƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ĞŶŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͗
9 ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĐŚĞ ƌŝĐĂĚĞ ƐƵů ƉƌŽĚƵƚƚŽƌĞ Ěŝ ĨĂƌŵĂĐŝ ĞͬŽ ƉƌĞƐŝĚŝ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞƐƵůůŽ^ƉŽŶƐŽƌ;ƐĂůǀŽŝůĐĂƐŽĚĞůWƌŽŵŽƚŽƌĞͬ^ƉŽŶƐŽƌƐĞŶǌĂĨŝŶĂůŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĐŚĞƐŝ
ŝŶƚĞŶĚĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝͿ͕
9 ůĂŵĂŶĐĂƚĂƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂĚĞůůĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶĠŝůŵĂŶĐĂƚŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽďďŝĞƚƚŝǀŽ
ĚĞůůĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕
9 ŝĚĂŶŶŝŝŵƉƵƚĂďŝůŝĂĚĂƐƐĞŶǌĂĚĞůŽŶƐĞŶƐŽ/ŶĨŽƌŵĂƚŽ͕
9 ŝ ĚĂŶŶŝ ŝŵƉƵƚĂďŝůŝ ĂĚ ĂƐƐĞŶǌĂ͕ ŝŶŝĚŽŶĞŝƚă ŽĚ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ ĚĞůůŽ
^ƉŽŶƐŽƌ͕

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


9 ůĞ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ă ĨĂƌŵĂĐŝ ůĂ ĐƵŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƉĞƌ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ƵŶŝĐŽ Ăů ĐŽŵŝƚĂƚŽ ĞƚŝĐŽ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚŽƉŽů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞů͘D͘ϭϰůƵŐůŝŽϮϬϬϵʹDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞů>ĂǀŽƌŽ͕ĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĞĚĞůůĞ
WŽůŝƚŝĐŚĞ ^ŽĐŝĂůŝ͕ ŶĞ ğ ŝĚŽŶĞĂ Ăůů͛ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ŵŝŶŝŵŝ ĚĂůůŽ
ƐƚĞƐƐŽƉƌĞǀŝƐƚŝ͖
ĐͿ ŽŵŝƚĂƚŽ ƚŝĐŽ ǌŝĞŶĚĂůĞ ŽĚ ŝŶƚĞƌĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ŝŶĐůƵƐĂ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĐŽůůĞŐŝĂůĞ ĞĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŝŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ Ěŝ ĚĂŶŶŝ ĐĂŐŝŽŶĂƚŝ Ăŝ ƉĂǌŝĞŶƚŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ŽŐŶŝ ƚŝƉŽ Ěŝ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
ů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĞŶŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͗
9 ůĂŵĂŶĐĂƚĂƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐĂĚĞůůĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶĠŝůŵĂŶĐĂƚŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽďďŝĞƚƚŝǀŽ
ĚĞůůĂƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕
9 ŝ ĚĂŶŶŝ ŝŵƉƵƚĂďŝůŝ ĂĚ ĂƐƐĞŶǌĂ͕ ŝŶŝĚŽŶĞŝƚă ŽĚ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ ĚĞŐůŝ
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚŽƌŝĞĚĞůůŽ^ƉŽŶƐŽƌ͘
ĚͿ ďĞŶŝŝŶƉƌŽƉƌŝĞƚăŽĐŽŵŽĚĂƚŽĐŽŵƉƌĞƐĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ͖
ĞͿ ĐŽŶĨĞƌĞŶƚĞ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƐƉĞĐŝĂůŝ͕ ŝŶĨĞƚƚŝǀŝ͕ ƚŽƐƐŝĐŝ Ž ŶŽĐŝǀŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƋƵĂůĞ ĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞĂďďŝĂŶŽƉƌŽǀŽĐĂƚŽĂƚĞƌǌŝůĞƐŝŽŶŝƉĞƌƐŽŶĂůŝŽŵŽƌƚĞĞͬŽĚƵŶŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĚŝ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝŶĂƚƵƌĂ͕ƐŝĂŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂĚŝƚƚĞƚĞƌǌĞƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝůĞŐŐĞ
ǀŝŐĞŶƚŝ͖
ĨͿ ĐŝǀŝůŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚŝůĞŐŐĞƉĞƌŝĚĂŶŶŝĂŐůŝĂƐƐŝƐƚŝƚŝĞĚĂŐůŝŽƐƉŝƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂĨƵƌƚŽ͕ƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞ͕
ƐŵĂƌƌŝŵĞŶƚŽ͕ƐƉĂƌŝǌŝŽŶĞŽĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽƐĞĐŽŶƐĞŐŶĂƚĞĞŶŽŶ;Ăƌƚƚ͘ϭϳϴϯͲϭϳϴϲ͘͘Ϳ͖ů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ
ŶŽŶǀĂůĞƉĞƌŐůŝŽŐŐĞƚƚŝƉƌĞǌŝŽƐŝ͕ĚĞŶĂƌŽ͕ǀĂůŽƌŝďŽůůĂƚŝ͕ŵĂƌĐŚĞ͕ƚŝƚŽůŝĚŝĐƌĞĚŝƚŽ͕ǀĞŝĐŽůŝĂŵŽƚŽƌĞĞĐŽƐĞŝŶĞƐƐŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ͖
ŐͿ ĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞƉĞƌŝůĂǀŽƌŝĞͬŽŐĞƐƚŝŽŶŝĐĞĚƵƚŝŝŶĂƉƉĂůƚŽ͖
ŚͿ ĚĞƚĞŶƚŽƌĞͬƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌĞĚŝ ĨŽŶƚŝĞĚĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞƌĂĚŝŽĂƚƚŝǀĞ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐŝĂŝŶƚƌĂƉƌĞƐĂ ĐŽŶ
ů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ŶŽŶĐŚĠ ĚĂůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝƚă͘ /ů
ŽŶƚƌĂĞŶƚĞͬƐƐŝĐƵƌĂƚŽƐ͛ŝŵƉĞŐŶĂĂǀĂůĞƌƐŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞƚĞĐŶŝĐŽƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŽĞĚŝĚŽŶĞĂŵĞŶƚĞ
ƉƌŽƚĞƚƚŽĞĂĚĂůůŽŶƚĂŶĂƌĞƋƵĂůƐŝĂƐŝƉĞƌƐŽŶĂĞƐƚƌĂŶĞĂĂůů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚĞůůĞĨŽŶƚŝĞĚĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞƌĂĚŝŽĂƚƚŝǀĞĚĂŝ
ůŽĐĂůŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŽĚƵƐŽ͖
ŝͿ ĞƐĞƌĐĞŶƚĞĨĂƌŵĂĐŝĞŝŶƚĞƌŶĞĐŽŶƐŵĞƌĐŝŽĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĞǀĞŶĚŝƚĂĂůƉƵďďůŝĐŽ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞŝůƚŝƚŽůĂƌĞĞůĞ
ƉĞƌƐŽŶĞĂĚĚĞƚƚĞĂůůĂĨĂƌŵĂĐŝĂƐŝĂŶŽŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͖
ũͿ ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚƌĂŵƵƌĂƌŝĂ;ŽǀƵŶƋƵĞƐǀŽůƚĂͿ͕ƐĞŵƉƌĞĐŚĠĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŽŶƚƌĂĞŶƚĞͬƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕
ŬͿ ĐŝǀŝůŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚŝůĞŐŐĞƉĞƌĚĂŶŶŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝƉƵƌŝŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐĂŐŝŽŶĂƚŝĂŝƉƌĞƐƚĂƚŽƌŝ
ŶŽŶĐŚĠĂŝƚĞƌǌŝƵƚĞŶƚŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĚŝƵŶĂŶŽŶŝŶƚĞŶǌŝŽŶĂůĞǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝůĞŐŐĞ͕
ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ ƐŝĂ ĐŽŵƵŶŝ ĐŚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝ͕ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͘ >Ă ŐĂƌĂŶǌŝĂ ğ ǀĂůŝĚĂ Ă
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƉƌĞĚĞƚƚŝƐŝĂƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ
>͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶǀĂůĞ͗
9 ƉĞƌŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĚŝĚĂƚŝĂǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͖
9 ƉĞƌŝĚĂŶŶŝŶŽŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĚŝĐƵŝĂůů͛ƌƚ͘ϮϬϱϵĚĞů͖͘͘
9 ƉĞƌůĞŵƵůƚĞĞůĞĂŵŵĞŶĚĞŝŶĨůŝƚƚĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůů͛ǌŝĞŶĚĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂŽĂůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚĞůĐƵŝĨĂƚƚŽů͛ŶƚĞ
ĚĞďďĂƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ͘


ƌƚ͘ϳʹƐĐůƵƐŝŽŶŝ
>͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͗
ĂͿ ŝĚĂŶŶŝĚĂĨƵƌƚŽ͕ƐĂůǀŽĐŚĞƉĞƌĚĂŶŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂĨƵƌƚŽ͕ƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐŵĂƌƌŝŵĞŶƚŽ͕ƐƉĂƌŝǌŝŽŶĞŽĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚŝĐŽƐĞĐŽŶƐĞŐŶĂƚĞĞŶŽŶ͖

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


ďͿ ŝƌŝƐĐŚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚ͘ϭϮϮĞƐĞŐŐ͘ĚĞů͘>ŐƐ͘ϮϬϵͬϮϬϬϲ͞ŽĚŝĐĞĚĞůůĞ
ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ͟
ĐͿ ŝĚĂŶŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂƉƌŽƉƌŝĞƚăĞĚĂůů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝĂĞƌŽŵŽďŝůŝĞŶĂƚĂŶƚŝ͖
ĚͿ ŝ ĚĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂĚ ŽŵĞƐƐĂ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ Ğ Ěŝ ŝŐŝĞŶĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĞŶĐĞĨĂůŽƉĂƚŝĂ
ƐƉƵŶŐŝĨŽƌŵĞ;^ͿŽŶƵŽǀĞǀĂƌŝĂŶƚŝĚĞůůĂŵĂůĂƚƚŝĂĚŝƌĞƵƚǌĨĞĚͲ:ĂĐŽď͖
ĞͿ ĚĂŶŶŝǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝŝŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽĂƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĚĞůů͛ĂƚŽŵŽ͕ŶĂƚƵƌĂůŝŽƉƌŽǀŽĐĂƚŝ
ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ;ĨŝƐƐŝŽŶĞ Ğ ĨƵƐŝŽŶĞ ŶƵĐůĞĂƌĞ͕ ŝƐŽƚŽƉŝ ƌĂĚŝŽĂƚƚŝǀŝ͕ ŵĂĐĐŚŝŶĞ ĂĐĐĞůĞƌĂƚƌŝĐŝ͕ ĞĐĐ͙Ϳ͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ
ƉĞƌžĚĞůů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝĨŽŶƚŝĞĚĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝƌĂĚŝĂŶƚŝĂƐĐŽƉŽĂŶĂůŝƚŝĐŽ͕ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽĞƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŽ͖
ĨͿ ĚĂŶŶŝ Ěŝ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ŶĂƚƵƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂĚ ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ ŝŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĂĐƋƵĞ͕ƚĞƌƌĞŶŝŽĐŽůƚƵƌĞ͕ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ŝŵƉŽǀĞƌŝŵĞŶƚŽŽĚĞǀŝĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽƌŐĞŶƚŝĞĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞŽĚ
ŝŵƉŽǀĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĨĂůĚĞ ĂĐƋƵŝĨĞƌĞ Ěŝ ŐŝĂĐŝŵĞŶƚŝ ŵŝŶĞƌĂůŝ ĞĚ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ Ɛŝ ƚƌŽǀĂ ŶĞů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ
ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞ Ěŝ ƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ƚĂůŝ ĚĂŶŶŝ ƐŝĂŶŽ ĚŝƌĞƚƚĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ Ěŝ ƌŽƚƚƵƌĂ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞĐŽŶĚƵƚƚƵƌĞĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ĐĂƵƐĂƚĂĚĂĞǀĞŶƚŽŝŵƉƌŽǀǀŝƐŽƌĞƉĞŶƚŝŶŽĞĚ
ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͖
ŐͿ ĚĂŶŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂĚĞƚĞŶǌŝŽŶĞŽĚĂůů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝĞƐƉůŽƐŝǀŝ͖
ŚͿ ĚĂŶŶŝĐĂŐŝŽŶĂƚŝĚĂŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ͕ŵĞƌĐŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝ͕ůĂǀŽƌĂƚŝŽŝŶǀĞŶĚŝƚĂĚŽƉŽůĂĐŽŶƐĞŐŶĂĂƚĞƌǌŝ͕ĐŽŶ
ů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůƐĂŶŐƵĞ͕ĚĞŐůŝĞŵŽĚĞƌŝǀĂƚŝĞŽĚŝƐŽƐƚĂŶǌĞĞƚĞƐƐƵƚŝĚŝĚĞƌŝǀĂǌŝŽŶĞƵŵĂŶĂĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ĐĞĚƵƚŝĂƚĞƌǌŝĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͞ďĂŶĐŚĞ͖͟
ŝͿ ĚĂŶŶŝĚŝŶĂƚƵƌĂĞƐƚĞƚŝĐĂĞĨŝƐŝŽŶŽŵŝĐĂ͕ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŚŝƌƵƌŐŝĂĞƐƚĞƚŝĐĂ͘^ŽŶŽƉĞƌžĐŽŵƉƌĞƐŝ͗
9 ŝĚĂŶŶŝĚŝŶĂƚƵƌĂĞƐƚĞƚŝĐĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĚĂĞƌƌŽƌĞƚĞĐŶŝĐŽŶĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞƉƌĞƚĞƐĞĚĞůůĂŵĂŶĐĂƚĂƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĂůů͛ŝŵƉĞŐŶŽĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŽĂƐƐƵŶƚŽ
ĚĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕
9 ŝ ĚĂŶŶŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĞƐƚĞƚŝĐĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĐŚŝƌƵƌŐŝĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ͕ ŝŶĐůƵƐŝ ŝ ĚĂŶŶŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂŵĂŶĐĂƚĂƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
ũͿ ĚĂŶŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŽŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂŐƵĞƌƌĂ;ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂĞŶŽŶͿ͕ŝŶǀĂƐŝŽŶĞ͕ĂƚƚŝĚŝŶĞŵŝĐŝĞƐƚĞƌŶŝ͕
ŽƐƚŝůŝƚă;ĐŽŶŽƐĞŶǌĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŐƵĞƌƌĂͿ͕ŐƵĞƌƌĂĐŝǀŝůĞ͕ƌŝďĞůůŝŽŶĞ͕ƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ͕ŝŶƐƵƌƌĞǌŝŽŶĞ͕ƵƐƵƌƉĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉŽƚĞƌĞ͕ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞŵŝůŝƚĂƌĞ͕ƚƵŵƵůƚŝƉŽƉŽůĂƌŝ͕ƐĐŝŽƉĞƌŝ͕ƐŽŵŵŽƐƐĞ͖
ŬͿ ĚĂŶŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂƵƚŝůŝǌǌŽŽĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŶŽƌŐĂŶŝƐŵŝŐĞŶĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ͖
ůͿ ĚĂŶŶŝĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞŶĂƚƵƌĂĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĞŵĂŶŝƉŽůĂǌŝŽŶĞĚŝĂŵŝĂŶƚŽĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝĂůƚƌĂƐŽƐƚĂŶǌĂ
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝŶƋƵĂůƵŶƋƵĞĨŽƌŵĂŽŵŝƐƵƌĂĂŵŝĂŶƚŽ͖
ŵͿ ĚĂŶŶŝĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞŶĂƚƵƌĂĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂĐĂŵƉŝĞůĞƚƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐŝ͖
ŶͿ ŝĚĂŶŶŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂĚŝŶƚĞŶǌŝŽŶĂůĞǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚŝůĞŐŐĞ͕ĞƌƌŽƌŝ͕ŽŵŝƐƐŝŽŶŝŽƌŝƚĂƌĚŝŶĞůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ƐĂůǀŽĐŚĞĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝŶŽŶĚĞƌŝǀŝŶŽŵŽƌƚĞ͕ůĞƐŝŽŶŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĞͬŽĚĂŶŶŝĂĐŽƐĞ͖
ŽͿ ůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ͕ĚŝƌĞƚƚŝĞŝŶĚŝƌĞƚƚŝ͕ĚŝŵƵĨĨĂƚŽƐƐŝĐĂĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƉŽ͖
ƉͿ ĚĂŶŶŝĂůůĞĐŽƐĞĚŝƚĞƌǌŝĐŚĞů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĚĞƚĞŶŐĂĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝƐĞƌǀŝƌƐĞŶĞĐŽŵĞďĞŶŝŵŽďŝůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ Ž ŵĞƌĐŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƵĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͖ ƐŽŶŽ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ŝŶ
ŐĂƌĂŶǌŝĂƚƵƚƚĞůĞĐŽƐĞĚŝƚĞƌǌŝŝŶƐĞŵƉůŝĐĞĐŽŶƐĞŐŶĂĞͬŽĐƵƐƚŽĚŝĂ͖
ƋͿ ĚĂŶŶŝĂůůĞĐŽƐĞĞͬŽŽƉĞƌĞĚŝƚĞƌǌŝƐƵůůĞƋƵĂůŝƐŝĞƐĞŐƵŽŶŽŝůĂǀŽƌŝ͖
ƌͿ ĚĂŶŶŝĂǀĞŝĐŽůŝĚŝƚĞƌǌŝĞƉƌĞƐƚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽ͕ŝŶƐŽƐƚĂŶĞŐůŝƐƉĂǌŝĂƉƉŽƐŝƚŝĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ĚĂĨƵƌƚŽ
ĞͬŽŝŶĐĞŶĚŝŽĞĐŽŵƵŶƋƵĞĂůůĞĐŽƐĞŝŶĞƐƐŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞ͘


ƌƚ͘ϴʹƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŐƵĞƌƌĂĞƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ
 ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ Ěŝ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ŶŽƌŵĂ ŝŶ ƐĞŶƐŽ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞů ƚĞƐƚŽ Ěŝ WŽůŝǌǌĂ Ž ĐůĂƵƐŽůĞ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ͕ ǀŝĞŶĞ
ĐŽŶǀĞŶƵƚŽĐŚĞŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĞƐĐůƵĚĞůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞƉĞƌĚŝƚĂ͕ĚĂŶŶŽ͕ĐŽƐƚŽŽƐƉĞƐĂĚŝ
ƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ ŶĂƚƵƌĂ ĐĂƵƐĂƚŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ Ž ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ ŽƉƉƵƌĞ ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ĚĂ ŽĚ ŝŶ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶŽ ĚĞŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĞǀĞŶƚŝ͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂƋƵĂůƵŶƋƵĞĂůƚƌĂĐĂƵƐĂŽĞǀĞŶƚŽĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĂŶŽŽĐŽŶĐŽƌƌĂŶŽĂŐůŝĂůƚƌŝ
ĂƐƉĞƚƚŝĚĞů^ŝŶŝƐƚƌŽ͗

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


ϭ͘ ŐƵĞƌƌĂ͕ ŝŶǀĂƐŝŽŶĞ͕ Ăƚƚŝ ŽƐƚŝůŝ Ěŝ ŶĞŵŝĐŝ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ͕ ŽƐƚŝůŝƚă ŽĚ Ăƚƚŝ Ěŝ ŐƵĞƌƌĂ ;ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ Ž ŵĞŶŽͿ͕ ŐƵĞƌƌĂ ĐŝǀŝůĞ͕
ƌŝǀŽůƚĂ͕ ŝŶƐƵƌƌĞǌŝŽŶĞ͕ ĂŐŝƚĂǌŝŽŶĞ ƉŽƉŽůĂƌĞ ĂǀĞŶƚĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ Ž ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ Ěŝ ƐŽŵŵŽƐƐĂ͕ ĐŽůƉŽ Ěŝ ƐƚĂƚŽ
ŵŝůŝƚĂƌĞŽŵĞŶŽ͖ŽƉƉƵƌĞ͗
Ϯ͘ ƋƵĂůƵŶƋƵĞĂƚƚŽĚŝƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ͘ŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐůĂƵƐŽůĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƉĞƌĂƚƚŽĚŝƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽƋƵĂůƵŶƋƵĞĂƚƚŽ͕
ŝŶĐůƵƐŝĂŶĐŚĞĞŶŽŶƐŽůŽƋƵĞůůŝĐŚĞƉƌĞƐƵƉƉŽŶŐĂŶŽƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂĨŽƌǌĂŽǀŝŽůĞŶǌĂĞͬŽĂůůĂŵŝŶĂĐĐŝĂ͕ĐŽŵƉŝƵƚŽĚĂ
ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ƉĞƌƐŽŶĂ Ž ŐƌƵƉƉŽ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ͕ ĂŐĞŶƚŝ ŝŶ ƉƌŽƉƌŝŽ Ž ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ Ž ŝŶ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽŐŽǀĞƌŶŽĞĚŝƐƉŝƌĂƚŝĚĂĨŝŶĂůŝƚăƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ƌĞůŝŐŝŽƐĞ͕ŝĚĞŽůŽŐŝĐŚĞŽƐŝŵŝůŝĐŽŵƉƌĞƐŽůŽƐĐŽƉŽĚŝ
ŝŶĨůƵĞŶǌĂƌĞůĞƐĐĞůƚĞĚŝŐŽǀĞƌŶŽĞͬŽ͕ĂŶĐŽƌĂ͕ĚŝƉŽƌƌĞŝŶƐŽŐŐĞǌŝŽŶĞŽƚŝŵŽƌĞŝůƉŽƉŽůŽŽƉĂƌƚĞĚŝĞƐƐŽ͘
>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐůĂƵƐŽůĂĞƐĐůƵĚĞŝŶŽůƚƌĞůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝĂŶŶŝ͕ĐŽƐƚŝŽƐƉĞƐĞĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝŶĂƚƵƌĂĐĂƵƐĂƚŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŽ
ŵĞŶŽ͕ŽƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂŽŝŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂƋƵĂůƐŝĂƐŝĂǌŝŽŶĞŝŶƚƌĂƉƌĞƐĂĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ͕ƐŽƉƉƌŝŵĞƌĞŽ
ĐŽŵƵŶƋƵĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƋƵĂŶƚŽĞůĞŶĐĂƚŽĂŝƉƵŶƚŝϭͿĞϮͿ͘


ƌƚ͘ϵʹKƉĞƌĂƚŝǀŝƚăƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞ
>ĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞǀĞƌƐŽdĞƌǌŝĞZKǀĂůĞƉĞƌůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĂǀĂŶǌĂƚĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝ
ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ĞĚĂƋƵĞƐƚŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞƉĞƌůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŝŶ ƉŽůŝǌǌĂ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƚĂůŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ƐŝĂŶŽ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ Ă ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝ ƉŽƐƚŝ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ŶŽŶ
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌĞƚƌŽĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰ;ŐĂƌĂŶǌŝĂƌĞƚƌŽĂƚƚŝǀĂͿ͘
ZĞƐƚĂŝŶƚĞƐŽƚƌĂůĞƉĂƌƚŝĐŚĞ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂŝƐŽůŝƐŝŶŝƐƚƌŝŽƌŝŐŝŶĂƚŝĚĂĨĂƚƚŝƉŽƐƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂĚĂƚĂ
ĚŝƌĞƚƌŽĂƚƚŝǀŝƚăĞƐŝŶŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůŝǌǌĂ͕ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŵĂƐƐŝŵĂĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăŶŽŶƉŽƚƌă
ĞƐƐĞƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͕ĂĚΦϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘


ƌƚ͘ϭϬʹĂŶŶŝŶŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝůĞƐŝŽŶŝĨŝƐŝĐŚĞĐŽŶƐƚĂƚĂďŝůŝ
^ŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽƉĂƌŝĨŝĐĂƚŝĂŝĚĂŶŶŝĚĂůĞƐŝŽŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞŽŵŽƌƚĞ͕ŝĚĂŶŶŝĐĂŐŝŽŶĂƚŝĂůůĂƉĞƌƐŽŶĂĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶĂďďŝĂŶŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽůĞƐŝŽŶŝĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐƚĂƚĂďŝůŝĞĚĂŶĐŽƌĐŚĠĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂŝŶǀŽůŽŶƚĂƌŝĂŝŶŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
hϲϳϵͬϮϬϭϲ͘




&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ



^ĞǌŝŽŶĞϰʹ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŝƐƚƌŝ

ƌƚ͘ϭʹĞŶƵŶĐŝĂĚŝƐŝŶŝƐƚƌŽ
/ŶĐĂƐŽĚŝƐŝŶŝƐƚƌŽŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞͬŽů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞğƚĞŶƵƚŽĂĚĂƌĞĂǀǀŝƐŽƐĐƌŝƚƚŽĂůůĂ
^ŽĐŝĞƚă͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůďƌŽŬĞƌ͕ĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂƋƵĂŶĚŽŶĞŚĂĂǀƵƚŽĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂů͛hĨĨŝĐŝŽĂĐƵŝĐŽŵƉĞƚĞ
ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŝƐƚƌŝ͕ĂƉĂƌǌŝĂůĞĚĞƌŽŐĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϵϭϯ͘͘
>͛ŽďďůŝŐŽĚŝĚĞŶƵŶĐŝĂƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝĞǀĞŶƚŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĂůůĂĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞŽǀŝƐŝĂ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă'ŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ͘
/ůŽŶƚƌĂĞŶƚĞğƚĞŶƵƚŽĂĚŝŶŽůƚƌĂƌĞĂǀǀŝƐŽƉĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝƐŝŶŝƐƚƌŝƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂ͞ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞǀĞƌƐŽ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝZK͟ƐŽůŽĞĚĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͗
ĂͿ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ŚĂ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ĂǀǀŝƐŽ ĚĞůů͛ĂǀǀŝŽ ĚĞůů͛ŝŶĐŚŝĞƐƚĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ Ž ŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ Ă
ŶŽƌŵĂĚŝůĞŐŐĞ͖
ďͿ ŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽŽĂǌŝŽŶĞůĞŐĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝŽůŽƌŽĂǀĞŶƚŝĚŝƌŝƚƚŽŶŽŶĐŚĠĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůů͛/E/>ƋƵĂůŽƌĂĞƐĞƌĐŝƚĂƐƐĞĚŝƌŝƚƚŽĚŝƐƵƌƌŽŐĂĂƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘Z͘ϯϬ͘Ϭϲ͘ϭϵϲϱŶ͘ϭϭϮϰ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăğƚĞŶƵƚĂĂĐŽŶƚĞƐƚĂƌĞĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞůĞĞĐĐĞǌŝŽŶŝĚŝŝŶŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞĚŝƉŽůŝǌǌĂĞŶƚƌŽϵϬŐŝŽƌŶŝ
ĚĂůůĂĚĞŶƵŶĐŝĂĚŝƐŝŶŝƐƚƌŽ͘dĂůĞƚĞƌŵŝŶĞĚĞǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝƉĞƌĞŶƚŽƌŝŽĞĚƵŶĂǀŽůƚĂĚĞĐŽƌƐŽ͕ŝůƐŝŶŝƐƚƌŽƐŝŝŶƚĞŶĚĞ
ĂƐƐƵŶƚŽŝŶŐĂƌĂŶǌŝĂĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăĂƚƵƚƚŝŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĚŝĂǀĞƌƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂůů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽĞŶƚƌŽϭϱŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞŶƵŶĐŝĂ͕ƐĞŐŶĂůĂŶĚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽ͘>Ă^ŽĐŝĞƚăƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƵŶ
ƵŶŝĐŽ ĐĞŶƚƌŽ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĂŶŶŝ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐŝŶŝƐƚƌŝ ĐŚĞ ĐŽůƉŝƐŽŶŽ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉŽůŝǌǌĂ ĞĚ Ă
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽŝůŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĚŝƵŶƵŶŝĐŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞƉĞƌůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂŶŶŝ͘


ƌƚ͘Ϯʹ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞǀĞƌƚĞŶǌĞĚŝĚĂŶŶŽĞƐƉĞƐĞĚŝƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ
>ĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞǀĞƌƚĞŶǌĞĞĚŝƌĞůĂƚŝǀŝŽŶĞƌŝŐƌĂǀĂŶƚŝƐƵůůĂ^ŽĐŝĞƚăĞƐƵůŽŶƚƌĂĞŶƚĞƐŽŶŽƌĞŐŽůĂƚŝĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
>Ă ^ŽĐŝĞƚă ĂƐƐƵŵĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀĞƌƚĞŶǌĞ͕ ĨŝŶŽ Ăůů͛ĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŐŝƵĚŝǌŝŽ͕ ƚĂŶƚŽ ŝŶ ƐĞĚĞ
ƐƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞĐŚĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͕ƐŝĂĐŝǀŝůĞĐŚĞƉĞŶĂůĞĞͬŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĂŶŽŵĞĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕ĚĞƐŝŐŶĂŶĚŽĚŝŝŶƚĞƐĂ
ĐŽŶůŽƐƚĞƐƐŽ͕ůĞŐĂůŝŽƚĞĐŶŝĐŝĞĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝĚŝƚƵƚƚŝŝĚŝƌŝƚƚŝĞĚĂǌŝŽŶŝƐƉĞƚƚĂŶƚŝĂůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽƐƚĞƐƐŽ͘
^ŝĐŽŶǀŝĞŶĞĐŚĞŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞůĂ^ŽĐŝĞƚăŝŶĚŝǀŝĚƵĞƌĂŶŶŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞĞĚŝĐŽŵƵŶĞĂĐĐŽƌĚŽ͕ƵŶĞůĞŶĐŽĚŝůĞŐĂůŝ
ĞͬŽŵĞĚŝĐŝůĞŐĂůŝƉĞƌŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞŶĂůŝĞĐŝǀŝůŝ͕ĐŽŶĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ĨƌĂŝƋƵĂůŝů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽƉŽƚƌă
ƐĐĞŐůŝĞƌĞŝůůĞŐĂůĞĞͬŽŝůŵĞĚŝĐŽůĞŐĂůĞĚŝĨŝĚƵĐŝĂĚĂĚĞƐŝŐŶĂƌĞ͘
>͛ŽŶĞƌĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐŝĂĐŚĞů͛ŝŵƉŽƌƚŽĞĐĐĞĚĂ͕
ƐŝĂĐŚĞŶŽŶĞĐĐĞĚĂůĂĨƌĂŶĐŚŝŐŝĂĚŝƉŽůŝǌǌĂğĂƐƐƵŶƚŽƉĞƌŝŶƚĞƌŽĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă͕ƐĞŶǌĂĐŚĞĂƐƐƵŵĂƌŝůŝĞǀŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
ƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ͕ ůĂ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͘ hŶĂ ǀŽůƚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂĚĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŐůŝŝŵƉŽƌƚŝƌŝƐƵůƚĂŶƚŝŝŶĨƌĂŶĐŚŝŐŝĂĞĚĂůůĂƐƚĞƐƐĂĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝ͕ƉƌĞǀŝĂĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂƐĞŵĞƐƚƌĂůĞĚŝƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂƚƚŽĚŝƋƵŝĞƚĂŶǌĂŵĞŶƚŽ͘
/ůŽŶƚƌĂĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŵƉŽƌƚŝƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĂĚĞďŝƚŽĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂƚƚŽ͕ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞůĞĐŽŵƉůĞƚĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚĞ͘>Ă^ŽĐŝĞƚăƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĐŚŝĞĚĞƌĞŝůƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůůĞ
ĨƌĂŶĐŚŝŐŝĞĂŶĐŚĞƉĞƌŝϱĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůůĂĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽůŝǌǌĂ͘
KŐŶŝĚĞĐŝƐŝŽŶĞĐŝƌĐĂů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŽĨĨĞƌƚĞƚƌĂŶƐĂƚƚŝǀĞ͕ĐŽŵĞƉƵƌĞů͛ĂĐƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂŽů͛ŝŵƉƵŐŶĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞĐŝƐŝŽŶŝ
ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă'ŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂǀĞƌƌĂŶŶŽĂƐƐƵŶƚĞĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăĞĚĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĚŝĐŽŵƵŶĞĂĐĐŽƌĚŽ͘ZĞƐƚĂĨĞƌŵŽƚƵƚƚĂǀŝĂ
ĐŚĞůĂ^ŽĐŝĞƚăŶŽŶƉŽƚƌăŝŵƉĞŐŶĂƌĞŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂĚĂůĐƵŶƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶǌĂŝůĐŽŶƐĞŶƐŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽŽƉĞƌƐŽŵŵĞ
ĞĐĐĞĚĞŶƚŝƋƵĞůůĞĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͘

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


'ůŝŽŶĞƌŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞǀĞƌƚĞŶǌĞƐŽŶŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăĞŶƚƌŽŝůůŝŵŝƚĞĚŝƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂů
ƋƵĂƌƚŽĚĞůŵĂƐƐŝŵĂůĞƐƚĂďŝůŝƚŽŝŶƉŽůŝǌǌĂƉĞƌŝůĚĂŶŶŽĐƵŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞůĂĚŽŵĂŶĚĂĞĚŝŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂĚĞƐƐŽ͘YƵĂůŽƌĂůĂ
ƐŽŵŵĂ ĚŽǀƵƚĂ Ăů ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽ ƐƵƉĞƌŝ ĚĞƚƚŽ ŵĂƐƐŝŵĂůĞ͕ ůĞ ƐƉĞƐĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ƌŝƉĂƌƚŝƚĞ ĨƌĂ ^ŽĐŝĞƚă Ğ ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ŝŶ
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĂůƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăƐŝŝŵƉĞŐŶĂŝŶŽůƚƌĞĂƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞůĂĚŝĨĞƐĂĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĞĚŝƚƵƚƚĞůĞƉĞƌƐŽŶĞĂůůĞƋƵĂůŝğƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂŝŶ
ƉŽůŝǌǌĂ ƚĂůĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ ĨŝŶŽ ĂůůΖĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ŐŝƵĚŝǌŝŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ƚĂĐŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽĞ͕ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝĚŽǀĞƐƐĞƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŝůƉƌŽĐĞƐƐŽƉĞŶĂůĞ͕ůĂ^ŽĐŝĞƚăƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂůůĂƐƚĞƐƐĂĚŝĨĞƐĂĨŝŶŽ
Ăůů͛ĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽƉĞŶĂůĞŶĞŝƐƵŽŝǀĂƌŝŐƌĂĚŝ͘
 ƉĂƌǌŝĂůĞ ĚĞƌŽŐĂ ĚĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ĐĂƉŽǀĞƌƐŽ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ ʹ >ĞŐŝƚƚŝŵĂǌŝŽŶĞ ʹ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ ůĞ ƐƉĞƐĞ ůĞŐĂůŝ ƉĞƌ
ƌĞƐŝƐƚĞƌĞ Ăůů͛ĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌǌŽ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ƐŝŶŝƐƚƌŝ ĐŽŶ ĐĂƌĞŶǌĂ Ěŝ ůĞŐŝƚƚŝŵĂǌŝŽŶĞ ƉĂƐƐŝǀĂ Ğ ĨŝŶŽ Ăŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝůŝŵŝƚŝ͗
Ͳ ΦϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌƐŝŶŝƐƚƌŽĞƉĞƌĂŶŶŽ͘


ƌƚ͘ϮďŝƐͲ>ĞŐŝƚƚŝŵĂǌŝŽŶĞ
>Ă^ŽĐŝĞƚăĚĂĞƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĐŚĞ͕ŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůE>ǀŝŐĞŶƚŝĞͬŽĂĚĂůƚƌĞŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĂůƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉŽůŝǌǌĂ ǀŝĞŶĞ ƐƚŝƉƵůĂƚĂ͕ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞŐůŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝ͕ ĚĂůůĂ ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ ĐŚĞ ĂĚĞŵƉŝ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĚĂůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂ͘WĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞůĂ^ŽĐŝĞƚăƌŝĐŽŶŽƐĐĞŝůĐŽŶƐĞŶƐŽĚĞŐůŝƐƐŝĐƵƌĂƚŝƐƚĞƐƐŝƐŝŶ
ĚĂůůĂƐƚŝƉƵůĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŽ
^ŽŶŽĞƐĐůƵƐŝĚĂůůĞŐĂƌĂŶǌŝĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůŝǌǌĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĐŽŶĚŝĨĞƚƚŽĚŝůĞŐŝƚƚŝŵĂǌŝŽŶĞƉĂƐƐŝǀĂ
ĞƐƐĞŶĚŽŝůĨĂƚƚŽƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĚƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚƵŶŽĚĞŐůŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͘


ƌƚ͘ϯʹ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŝƐƚƌŝ^/ZĂƐƐŝƐƚŝƚĂĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůZŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ
hŶĂǀŽůƚĂƌŝĐĞǀƵƚŽŝů^ŝŶŝƐƚƌŽ͕ůĞƉĂƌƚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĂŶŶŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
x ŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂůůĂĚĞŶƵŶĐŝĂĚŝƚĂůŝ^ŝŶŝƐƚƌŝ͖
x ůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞů^ŝŶŝƐƚƌŽƐĂƌăĐŽŶĚŽƚƚĂĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăĐŽŶůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ĞůĂ
^ŽĐŝĞƚă Ăǀƌă ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ŝŶ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ƉŽƐƚŝ Ă ƌŝƐĞƌǀĂ Ğ ůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ěŝ ĚŝĨĞƐĂ
ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽŶĞŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĞͬŽů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͖
x ŝůĐŽƐƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů^ŝŶŝƐƚƌŽƐĂƌăĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă͖
x ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ğ ƚĞŶƵƚĂ ĂĚ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ ŝů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĐŽŶƐĞŶƐŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉƌŝŵĂ Ěŝ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƚƌĂŶƐĂƚƚŝǀĂĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝ^ŝŶŝƐƚƌŽ͖
x ůĂ^ŽĐŝĞƚăƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂůƚƌĞƐŞĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂ͕ĞƐƚƌĂƚƚŽĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚŝĐŽ ůĞŐĂůĞ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ĨŝĚƵĐŝĂƌŝŽ Ğ ƉĂƌĞƌĞ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăůů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ĚĞůůĂ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞ͘ ů ĨŝŶĞ Ěŝ ŶŽŶ
ǀĂŶŝĨŝĐĂƌĞ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůůĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ ĚŽǀƌă ŝŶǀŝĂƌĞ ĞŶƚƌŽ ϯϬ ;ƚƌĞŶƚĂͿ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů
ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƚƌĂŶƐĂƚƚŝǀĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă͕ƉƌŽƉƌŝĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌŝƚŽ͘^ĞƚƌĂƐĐŽƌƐŝŝ
ϯϬ;ƚƌĞŶƚĂͿŐŝŽƌŶŝůĂ^ŽĐŝĞƚăŶŽŶƌŝĐĞǀĞƐƐĞƌŝƐƉŽƐƚĂŽĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝůƐŝůĞŶǌŝŽǀĂƌƌĞďďĞĐŽŵĞĚŝŶŝĞŐŽ͖
x ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ ŝů ďĞŶĞƐƚĂƌĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ^ŝŶŝƐƚƌŽ Ğ
ĐŽŵƵŶŝĐŚĞƌăĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ͘/ůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůůĂ^/ZƐĂƌăĂ
ƚŽƚĂůĞĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽĞůĂ^ŽĐŝĞƚăŶŽŶĂŶƚŝĐŝƉĞƌăĂůĐƵŶŝŵƉŽƌƚŽ͘YƵĂůŽƌĂŝůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐŚŝůĂ
ǀŽůŽŶƚăĚŝŶŽŶĚĞĨŝŶŝƌĞŝů^ŝŶŝƐƚƌŽŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌŽƐƉĞƚƚĂƚŝĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă͕ƌĞƐƚĂĐŽŶǀĞŶƵƚŽƚƌĂůĞƉĂƌƚŝĐŚĞůĂ
^ŽĐŝĞƚă ƌĞƐƚĞƌă ĞƐƉŽƐƚĂ ĨŝŶŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ ĂŶĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů ^ŝŶŝƐƚƌŽ ƐŝĂ ĚĞĨŝŶŝƚŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ŵĂŐŐŝŽƌĞ͕ Ğ ůĞ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ƐŽŵŵĞ͕ ĂŶĐŚĞ ĞĐĐĞĚĞŶƚŝ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůůĂ ^/Z͕
ƌĞƐƚĞƌĂŶŶŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͖
x ůĂ^ŽĐŝĞƚăĐŽŵƵŶŝĐŚĞƌăĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞŝƐŝŶŐŽůŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂ͘KŐŶŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĚĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞƋƵĂŶƚŽƉƌŝŵĂƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶŽůƚƌĞŝϯϬ;ƚƌĞŶƚĂͿŐŝŽƌŶŝ

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵŝĞƚĂŶǌĂŽĂůƚƌŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂůƉĞƌĐŝƉŝĞŶƚĞ͘
'ůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĐŽƐƚŝ ĚŽǀƵƚŝ Ăů ŵĂŶĐĂƚŽ Ž ƚĂƌĚŝǀŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƐŝŶŝƐƚƌŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕
ƌĞƐƚĞƌĂŶŶŽĂĞƐĐůƵƐŝǀŽĐĂƌŝĐŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăŝŶĨĂƐĞĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ^ŝŶŝƐƚƌŝ͕ƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂůŝƋƵŝĚĂƌĞů͛ŝŵƉŽƌƚŽĞĐĐĞĚĞŶƚĞŝůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂ^/Z͕ŵĞŶƚƌĞ
ƐĂƌăĞƌŽŐĂƚŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂůƚĞƌǌŽĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽŝůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂ^/Z͘
/ŶŶĞƐƐƵŶĐĂƐŽůĂ^ŽĐŝĞƚăƉŽƚƌăƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĚŝŝŵƉŽƌƚŝƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝĞŶƚƌŽŝůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂ^/Z͕ƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝ^ŽŵŵĞŶŽŶ
ŝŶĐůƵƐĞŶĞůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂƉƌĞƐƚĂƚĂĚĂůůĂWŽůŝǌǌĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘


ƌƚ͘ϰͲŽŵŝƚĂƚŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐŝŶŝƐƚƌŝ
>Ă^ŽĐŝĞƚăƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞĐŽŶƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞĚŝĐĂƚŽĂĚĂůŵĞŶŽϯ;ƚƌĞͿƐĞĚƵƚĞĚĞů
s^ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĐŽůůĂďŽƌĂƌĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŝƐƚƌŝǀĂůƵƚĂŶĚŽůĂĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂ
ĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƌŝƐĂƌĐŝƚŽƌŝĞ͕ĞƐƉƌŝŵĞŶĚŽƉĂƌĞƌĞƐƵŐůŝŝŵƉŽƌƚŝƉŽƐƚŝĂƌŝƐĞƌǀĂĞĐŽŶǀĞŶĞŶĚŽ͕ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŝů
s^͕ůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽ͘
'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĚĞůs^ĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽŶĞů͗
Ͳ ǀĂŐůŝĂƌĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂŶŶŝ͕ ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽ ĂĚ ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ ƉƵŶƚƵĂůĞ ĚĞů
ƐŝŶŝƐƚƌŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĐĂƵƐĂůŝ͕ĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĞĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĂŶŶŽ͖
Ͳ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŽƌŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ͖
Ͳ ĨĂǀŽƌŝƌĞůĂƐŽůůĞĐŝƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŝƐƚƌŝ͖
Ͳ ĚĞĨŝŶŝƌĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽŝŶĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĐŽŶůĂ^ŽĐŝĞƚăĞĨĂǀŽƌŝƌĞ͕ƐĞĚĞůĐĂƐŽ͕ƉĞƌĐŽƌƐŝ
ĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŝĞͬŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝůĞŐĂůŝƉĞƌůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞĚĞůůĂǀĞƌƚĞŶǌĂ͖
Ͳ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ƐƵ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĂƌĞĞ Ğ ĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂĚ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
'ƌƵƉƉŽĚŝŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůZŝƐĐŚŝŽ͘
ůůĞƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚĞƌŝƵŶŝŽŶŝ͕ĂƐĞŵƉůŝĐĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ůĂ^ŽĐŝĞƚăƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞů
ƉƌŽƉƌŝŽĨŝĚƵĐŝĂƌŝŽŵĞĚŝĐŽůĞŐĂůĞ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂůƚƌĞƐŞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ͕ĐŽŶůĞŵĞĚĞƐŝŵĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂ͕ĂŶĐŚĞ
ĚŽƉŽůĞƐĐĂĚĞŶǌĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽƉĞƌů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝƐŝŶŝƐƚƌŝĂƉĞƌƚŝƐƵůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůŝǌǌĂ͘dĂůĞŝŵƉĞŐŶŽƐĂƌăƌĞůĂƚŝǀŽƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽϯ;ƚƌĞͿƌŝƵŶŝŽŶŝĂŶŶƵĞĚĂƐǀŽůŐĞƌƐŝĨŝŶŽĂůůĂĚĂƚĂŝŶĐƵŝƚƵƚƚŝŝƐŝŶŝƐƚƌŝĐŚĞĂďďŝĂŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽůĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚŝ
ĐƵŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůŝǌǌĂĂďďŝĂŶŽƚƌŽǀĂƚŽĐŽŵƉŝƵƚĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͘


ƌƚ͘ϱʹDĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
>Ă^ŽĐŝĞƚăƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĐŚĞĂůůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞŝŶĞƌĞŶƚŝŝůƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĚĂŶŶŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŵĞĚŝĐĂ
ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽƉĞƌƚƵƌĂĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϰŵĂƌǌŽϮϬϭϬŶ͘ϮϴĞƐƵĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ ;ŶĞů ƐĞŐƵŝƚŽ ĞĐƌĞƚŽͿ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ
ĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞ Đŝǀŝůŝ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͘ >Ğ ƉĂƌƚŝ Ɛŝ ĚĂŶŶŽ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƌĞĐŝƉƌŽĐĂŵĞŶƚĞ ĂƚƚŽ ĐŚĞ
ŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ ĐŝĂƐĐƵŶĂ Ěŝ ĞƐƐĞ ƐĂƌă ƚĞŶƵƚĂ ĂĚ ĂƐƐƵŵĞƌĞ ŽŐŶŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂůů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ͕ĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐĂŶĐŝƚŝ͕ĚĞŐůŝŽŶĞƌŝƉŽƐƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽĚĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞ
ĞĚĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽƉƌĞƐĐĞůƚŽƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͘
>ĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͕ ƐƵŝƐƚĂŶǌĂĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă͕ŽƐƉŽŶƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ
ĚĂůůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞƐƚĞƐƐĂŶĞŝĐĂƐŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱĐŽŵŵĂϰůĞƚƚĞƌĂŐͿĚĞůĞĐƌĞƚŽ͘^ĞůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞğ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂůůĂĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞ͕ůĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞğƚĞŶƵƚĂĂĚŝŶĨŽƌŵĂƌĞůĂ^ŽĐŝĞƚăƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞĚĂĨŽƌŶŝƌĞŶĞŝƚĞŵƉŝ
ƉŝƶƌĂƉŝĚŝůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŶŝƐƚƌŽĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽƚƌĂůĞƉĂƌƚŝ
ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͘ /Ŷ ĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ŝƉŽƚĞƐŝ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ƐŽƐƚŝĞŶĞ ů͛ŽŶĞƌĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǀǀŽĐĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴ͕ϭΣĐŽŵŵĂĚĞůĞĐƌĞƚŽ͘>ĂŽŶƚƌĂĞŶƚĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞŝŶŽůƚƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ ĚŝƌĞƚƚĂ Ğ Ɛŝ ĂĚŽƉƌĂ ƉĞƌ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĚĞů ĐƵŝ ŽƉĞƌĂƚŽ ĚĞďďĂ
ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ͕ƋƵĂŶĚŽĐŝžƐŝĂƉƌĞǀŝƐƚŽŽƌĞƐŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽŝŶďĂƐĞĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽƉƌĞƐĐĞůƚŽ͘

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


>Ă^ŽĐŝĞƚăƌŝƐĐŽŶƚƌĂŝŶŵŽĚŽĞƐƉůŝĐŝƚŽĞƉĞƌŝƐĐƌŝƚƚŽůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞĐŚĞůĞǀĞŶŐŽŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞƉĞƌ
ŝƐĐƌŝƚƚŽ ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ğ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƵŶĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŵŽƚŝǀĂƚĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ƵŶ
ƉƌĞĂǀǀŝƐŽ ƚĂůĞ ĚĂ ŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ĂůůĂ ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ ĞĚ Ăů ůĞŐĂůĞ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ƚĞƌŵŝŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞĞĚĂůůĂůĞŐŐĞ͘
>Ă^ŽĐŝĞƚăƌŝƐĐŽŶƚƌĂĞĚĞĐŝĚĞĐŽŶůĞƐƚĞƐƐĞĨŽƌŵĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞĨŽƌŵƵůĂƚĞĚĂů
ŵĞĚŝĂƚŽƌĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ϭΣ ĐŽŵŵĂ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϭ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ƉƌĞƐƚĂ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ŶĞůůĂ ƐƚĞƐƵƌĂ ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ Ěŝ ƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƋƵŝĞƚĂŶǌĂ ƌĞůĂƚŝǀŝ͘ >Ă ƉƌŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚƵĐĞĨƌĂůĞƉĂƌƚŝŐůŝƐƚĞƐƐŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞĂŝĨŝŶŝ
ŝŶƚĞƌƌƵƚƚŝǀŝĞƐŽƐƉĞŶƐŝǀŝĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͘
>ĞƐƉĞƐĞĞŐůŝŽŶĞƌŝĚĞůůĂŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽƉŽƐƚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘^ŽŶŽƉĂƌŝŵĞŶƚŝĂĐĂƌŝĐŽ
ĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăŐůŝŽŶĞƌŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂŵĂŶĐĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶǌĂŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽ
ŵŽƚŝǀŽ͕ƋƵĂůŽƌĂĂůůĂƐƚĞƐƐĂĂĚĚĞďŝƚĂďŝůĞ͕ŝŶĐůƵƐŝƋƵĞůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴ͕ĐŽŵŵĂϰďŝƐĚĞůĞĐƌĞƚŽ͘

ƌƚ͘ϲʹWƌŽĐĞĚƵƌĞƐŝŶŝƐƚƌŝ
>ĂŐĞƐƚŝŽŶĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚĞŝƐŝŶŝƐƚƌŝƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƌĞŐŽůĂƚĂĚĂƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ĚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞĞĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞƚƌĂ
ƉĂƌƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂĂǀǀĞŶƵƚĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
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ƌƚ͘ϭʹDĂƐƐŝŵĂůŝĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂ
ZdͬK͗ Φ͘ ϳ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ƉĞƌ ƐŝŶŝƐƚƌŽ ĞͬŽ ƐŝŶŝƐƚƌŽ ŝŶ ƐĞƌŝĞ ĐŽŶ ŝů ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ Φ͘ ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ƉĞƌ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ
ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂ


ƌƚ͘Ϯʹ>ŝŵŝƚŝĚŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ
ŐůŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌŝĚŽǀƵƚŝĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽ͕ƉĞƌƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐĂƵƐĂůŝ͕ŝƐĞŐƵĞŶƚŝůŝŵŝƚŝĚŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĂů
ŶĞƚƚŽĞƉĞƌů͛ĞĐĐĞĚĞŶǌĂĚĞůůĞĨƌĂŶĐŚŝŐŝĞĚŝƉŽůŝǌǌĂ͗
ĂͿ WĞƌĚĂŶŶŝĂůůĞĐŽƐĞŝŶĐŽŶƐĞŐŶĂĞĐƵƐƚŽĚŝĂ͗ŵĂƐƐŝŵŽƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽΦϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌƐŝŶŝƐƚƌŽĞƉĞƌĂŶŶŽ͖
ďͿ WĞƌĚĂŶŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂĨƵƌƚŽ͕ƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐŵĂƌƌŝŵĞŶƚŽ͕ƐƉĂƌŝǌŝŽŶĞŽĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽƐĞĐŽŶƐĞŐŶĂƚĞĞŶŽŶ
ŵĂƐƐŝŵŽƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽΦϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌĂŶŶŽ
ĐͿ WĞƌĚĂŶŶŝĂůůĞĐŽŶĚƵƚƚƵƌĞĞĚĂŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝŵĂƐƐŝŵŽƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽΦϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌƐŝŶŝƐƚƌŽĞƉĞƌ
ĂŶŶŽ͖
ĚͿ WĞƌ ĚĂŶŶŝ ĂůůĞ ĐŽƐĞ ĞͬŽ ŽƉĞƌĞ ĚŽǀƵƚŝ Ă ĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ž ĨƌĂŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ͗ ŵĂƐƐŝŵŽ ƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ Φ
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌƐŝŶŝƐƚƌŽĞƉĞƌĂŶŶŽ͘
ĞͿ WĞƌĚĂŶŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂĨŽŶƚŝƌĂĚŝŽĂƚƚŝǀĞ͗ŵĂƐƐŝŵŽƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽΦϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌƐŝŶŝƐƚƌŽĞƉĞƌĂŶŶŽ͖
ĨͿ WĞƌ ĚĂŶŶŝ ĚĂ ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉƌŽǀŽĐĂƚŝ ĚĂ ƵŶ ĨĂƚƚŽ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ ŵĂƐƐŝŵŽ ƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ Φ ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ƉĞƌ
ƐŝŶŝƐƚƌŽĞƉĞƌĂŶŶŽ͖
ŐͿ WĞƌ ĚĂŶŶŝ Ă ĐŽƐĞ Ěŝ ƚĞƌǌŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ŝŶĐĞŶĚŝŽ͕ ĞƐƉůŽƐŝŽŶĞ Ğ ƐĐŽƉƉŝŽ Ěŝ ĐŽƐĞ ĚĞůů͛ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ Ž ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ĚĞƚĞŶƵƚĞĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽΦϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌƐŝŶŝƐƚƌŽĞƉĞƌĂŶŶŽ͘>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞŐĂƌĂŶǌŝĂǀŝĞŶĞƉƌĞƐƚĂƚĂŝŶĞĐĐĞĚĞŶǌĂ
ĂĚĞǀĞŶƚƵĂůŝĂŶĂůŽŐŚĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂĞƐŝƐƚĞŶƚŝƉŽůŝǌǌĞŝŶĐĞŶĚŝŽ͖
ŚͿ WĞƌŝĚĂŶŶŝĂƚĞƌǌŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞŽƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞƉĂƌǌŝĂůĞŽƚŽƚĂůĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŵĂƐƐŝŵŽƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽΦ
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌƐŝŶŝƐƚƌŽĞƉĞƌĂŶŶŽ͘
ŝͿ WĞƌŝĚĂŶŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂ͕ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĂŶŐƵĞ͕ƐƵŽŝƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽĚĞƌŝǀĂƚŝ͕ŵĂƐƐŝŵŽ
ƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚŝΦϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌĂŶŶŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ͖
ũͿ WĞƌůĂŐĂƌĂŶǌŝĂŵĂůĂƚƚŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŵĂƐƐŝŵŽƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚŝΦϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌĂŶŶŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ
ŬͿ WĞƌŝĚĂŶŶŝƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂĨĂůůŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐƚĞƌŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŵĂŶĐĂƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝ/͘s͘'͘
ΦϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌĂŶŶŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ͕
ůͿ WĞƌůĞƉĞƌĚŝƚĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWƌŝǀĂĐǇŵĂƐƐŝŵŽƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚŝΦϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌ
ĂŶŶŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ͘


ƌƚ͘ϯʹƵƚŽƌŝƚĞŶǌŝŽŶĞ
/ůŽŶƚƌĂĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂĐŚĞƉĞƌůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝƌŝƐĐŚŝĚĞůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĐŝǀŝůĞǀĞƌƐŽƚĞƌǌŝŝŶƚĞŶĚĞĂǀǀĂůĞƌƐŝ͕ƋƵĂŶƚŽ
ŵĞŶŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĚŝŵŝƐƵƌĞĂŶĂůŽŐŚĞĂůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯϳ͕ĐŽŵŵĂϭďŝƐ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϭĂŐŽƐƚŽ
ϮϬϭϰ͕ŶΣϭϭϰĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϰĚĞůů͛ϴŵĂƌǌŽϮϬϭϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͗͘
>͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞğƉĞƌƚĂŶƚŽƐĞŐŐĞƚƚĂĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ͗

&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ


^/ZƐƐŝƐƚŝƚĂ
o ƵŶĂ^/ZĂƐƐŝƐƚŝƚĂƉĞƌƐŝŶŝƐƚƌŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂĨĂƚƚŽĚĞůŵĞĚŝĐŽĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂŐĞŶĞƌĂůĞŽƉĞĚŝĂƚƌĂĚŝůŝďĞƌĂƐĐĞůƚĂ
ĚŝΦϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
o ƵŶĂ^/ZĂƐƐŝƐƚŝƚĂƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝƐŝŶŝƐƚƌŝĚŝΦϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘


&ŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĂůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ








POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
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E

Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del :

30/06/2022

Alle ore 24.00 del :

31/12/2022
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'HILQL]LRQL
$WWLYLWjHFDUDWWHULVWLFKHGHOULVFKLR
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$UW
'XUDWDGHOFRQWUDWWR
$UW
3DJDPHQWRGHOSUHPLRHGHFRUUHQ]DGHOO¶DVVLFXUD]LRQH
$UW
7UDFFLDELOLWjGHLSDJDPHQWL
$UW
&ODXVRODEURNHU
$UW
)RUPDGHOOHFRPXQLFD]LRQLHPRGLILFKHGHOO¶DVVLFXUD]LRQH
$UW
'LFKLDUD]LRQLUHODWLYHDOOHFLUFRVWDQ]HGHOULVFKLR
$UW
,QWHUSUHWD]LRQHGHOODSROL]]D
$UW
$VVLFXUD]LRQHSUHVVRGLYHUVLDVVLFXUDWRUL
$UW
2QHULILVFDOL
$UW
)RURFRPSHWHQWH
$UW
5LQYLRDOOHQRUPHGLOHJJH
$UW
7UDWWDPHQWRGHLGDWL
$UW
&RDVVLFXUD]LRQHHGHOHJD
$UW
&RQWHJJLRGHOSUHPLR
$UW
&ODXVROHGLOHJDOLWjHLQWHJULWj



6(=,21(&21',=,21,',$66,&85$=,21(
$UW
2JJHWWRGHOO¶$VVLFXUD]LRQHGL5HVSRQVDELOLWj&LYLOHYHUVR7HU]L 5&7 
$UW
2JJHWWRGHOO¶$VVLFXUD]LRQHGL5HVSRQVDELOLWj&LYLOHYHUVRL3UHVWDWRULGLODYRUR 5&2 
$UW
0DODWWLHSURIHVVLRQDOL
$UW
5LYDOVD,136
$UW
,QL]LRHWHUPLQHGHOODJDUDQ]LD
$UW
6LQLVWURLQVHULH
$UW
(VFOXVLRQL
$UW
1RYHURGHLWHU]L
$UW
5HVSRQVDELOLWjSURIHVVLRQDOHHSHUVRQDOHGHLGLSHQGHQWLHQRQ
$UW
$WWLYLWjOLEHURSURIHVVLRQDOHGHOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHHQRQ
$UW
5HVSRQVDELOLWjUHODWLYHDOODVLFXUH]]DVXLOXRJKLGLODYRUR
$UW
'HWHQ]LRQHHGXVRGLIRQWLUDGLRDWWLYH
$UW
&RPPLWWHQ]DJHQHULFDLQFOXVDJXLGDGHLYHLFROL
$UW
'LVWULEX]LRQHHGXWLOL]]D]LRQHGHOVDQJXHHGHLVXRLSUHSDUDWLHGHULYDWL
$UW
'DQQLGDLQFHQGLR
$UW
'DQQLGDLQWHUUX]LRQHGLDWWLYLWj
$UW
,QTXLQDPHQWRDFFLGHQWDOH
$UW
3URSULHWjFRQGX]LRQHHORFD]LRQHGHLIDEEULFDWL
$UW
3URSULHWjHGXVRPDFFKLQDUL
$UW
'DQQLDPH]]LVRWWRFDULFRHVFDULFR
$UW
'DQQLDLYHLFROLLQSDUFKHJJLR
$UW
/HJJHVXOODSULYDF\
$UW
6SHULPHQWD]LRQHFOLQLFD
$UW
&RPLWDWRHWLFRHFRPPLVVLRQHWHFQLFRVFLHQWLILFD
$UW
9DOLGLWjWHUULWRULDOH
$UW
(VFOXVL0HGLFLGL%DVHH3HGLDWULGLOLEHUDVFHOWD
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$UW
2EEOLJKLGHOODFRQWUDHQWHHRGHOO¶DVVLFXUDWR±'HQXQFLDGHOVLQLVWUR
$UW
*HVWLRQHGHOOHYHUWHQ]HGLGDQQR
$UW
/HJLWWLPD]LRQH
$UW
5HFHVVRLQFDVRGLVLQLVWUR
$UW
'LULWWRGLVXUURJD
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$UW
$UW
$UW
$UW

3URGX]LRQHGLLQIRUPD]LRQLVXLVLQLVWUL
&RPLWDWRYDOXWD]LRQHVLQLVWUL
6,5$VVLVWLWD
3DJDPHQWRGHO5LVDUFLPHQWR
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$UW
0DVVLPDOL
$UW
6RWWROLPLWLGLULVDUFLPHQWRIUDQFKLJLHHVFRSHUWL
$UW
5HWURDWWLYLWj
$UW
'LVSRVL]LRQHILQDOH
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$UW'HILQL]LRQL
'LVHJXLWRYHQJRQRULSRUWDWHOHGHILQL]LRQLGLWXWWLLWHUPLQLXWLOL]]DWLQHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
$VVLFXUD]LRQH
,OFRQWUDWWRGLDVVLFXUD]LRQH
3ROL]]D
,OGRFXPHQWRFKHSURYD H UHJROD O DVVLFXUD]LRQH
&RQWUDHQWH
,OVRJJHWWRFKHVWLSXODLO FRQWUDWWR GL DVVLFXUD]LRQH LQ QRPH SURSULRHQHOO¶LQWHUHVVH GL
FKLVSHWWD
,O&RQWUDHQWHHTXDOVLDVL DOWUR VRJJHWWR LO FXL LQWHUHVVH q SURWHWWRGDOO¶DVVLFXUD]LRQH
$VVLFXUDWR
GLVFLSOLQDWDGDOSUHVHQWHGRFXPHQWR
6RFLHWj
/D&RPSDJQLDDVVLFXUDWULFHRLOJUXSSRGL&RPSDJQLHFKHKDDVVXQWRODSUHVHQWH
DVVLFXUD]LRQH
%URNHU
$RQ 6S$ DOOD TXDOH SHU LQFDULFR FRQIHULWR GDO &RQWUDHQWH qDIILGDWDODJHVWLRQH
GHOO¶DVVLFXUD]LRQH
3UHPLR
5LVFKLR
5LFKLHVWDGL
ULVDUFLPHQWR

6LQLVWUR5&7
6LQLVWUR5&2

6LQLVWURLQVHULH

)DWWLQRWL

&96
&RVH
'DQQR
'DWDGL
GHFRUUHQ]D
,QGHQQL]]R
0DVVLPDOH
)UDQFKLJLD

/D VRPPD GRYXWD GDO &RQWUDHQWH DOOD 6RFLHWj D IURQWH GHOOH JDUDQ]LH GD HVVD
SUHVWDWHDWHUPLQLGHOODSUHVHQWHDVVLFXUD]LRQH
/DSUREDELOLWjFKHVLYHULILFKL LO VLQLVWUR H O¶HQWLWj GHL GDQQL FKH SRVVRQRGHULYDUQH
4XDOVLDVLFLWD]LRQHLQJLXGL]LRRGDOWUDFRPXQLFD]LRQHVFULWWDGLULFKLHVWDGDQQL LQYLDWD
DQFKHWUDPLWHXQRUJDQLVPRGLPHGLD]LRQHDOO¶$VVLFXUDWRVLLQWHQGH SDULILFDWDDOOD
ULFKLHVWD GL ULVDUFLPHQWR OD IRUPDOH QRWLILFD GHOO¶DYYLR GL LQFKLHVWD GD SDUWH GHOOH
$XWRULWjFRPSHWHQWL LQUHOD]LRQHDGDQQL SHULTXDOLqSUHVWDWD O¶DVVLFXUD]LRQHQHO
PRPHQWR LQ FXL O¶$VVLFXUDWR QH YHQJD SHU OD SULPD YROWD D FRQRVFHQ]D FRQ
FRPXQLFD]LRQHVFULWWD
/DULFH]LRQHGLXQDULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWRGDFKLXQTXHDYDQ]DWDQRQFKpGLD]LRQH
GLULYDOVDHVSHULWDGDTXDOXQTXH(QWH
/DIRUPDOHQRWLILFDDO&RQWUDHQWHHRDGXQ$VVLFXUDWRGHOO¶DSHUWXUDGLXQDLQFKLHVWD
JLXGL]LDULDDPPLQLVWUDWLYD SHU XQ LQIRUWXQLR VXO ODYRUR R SHU LQVRUJHQ]D GL PDODWWLD
SURIHVVLRQDOHODIRUPDOHQRWLILFDDO&RQWUDHQWHHRDGXQ$VVLFXUDWRGHOO¶DSHUWXUDGL
XQSURFHGLPHQWRSHQDOHODULFH]LRQHGLXQDULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWRGDSDUWHGL(QWL GL
3UHYLGHQ]D$VVLVWHQ]D TXDOL O¶,1$,/ HR O¶,136 OD ULFH]LRQH GD SDUWH GHO
&RQWUDHQWHHRGLXQ$VVLFXUDWRGLXQDULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWRGDSDUWHGHO
GDQQHJJLDWRRVXRLOHJDOL HR VXRL DYHQWL GLULWWR
3LULFKLHVWHGLULVDUFLPHQWRSHUYHQXWHDOO¶$VVLFXUDWRSURYHQLHQWLGDVRJJHWWLWHU]LLQ
FRQVHJXHQ]D GL XQD SOXUDOLWj GL HYHQWL H ULFRQGXFLELOL DOOR VWHVVR DWWR HUURUH RG
RPLVVLRQH RG D SL DWWL HUURUL RG RPLVVLRQL WXWWL ULFRQGXFLELOL DG XQD PHGHVLPD
FDXVDH]LRSDWRJHQHWLFDOHTXDOLWXWWHVDUDQQRFRQVLGHUDWHFRPHXQXQLFRHYHQWR
)DWWL H FLUFRVWDQ]H SUHJUHVVL JLj QRWL DOO¶$VVLFXUDWR LQ GDWD DQWHFHGHQWH DOO¶HIIHWWR
GHOODSROL]]D3HUIDWWLSUHJUHVVLJLjQRWLVLLQWHQGRQR
x UHODWLYDPHQWHHOLPLWDWDPHQWHDO&RQWUDHQWH$VVLFXUDWR GLYHUVRGDOOHSHUVRQH
ILVLFKH  L IDWWL GDQQRVL VXVFHWWLELOL GL SRWHU FDJLRQDUH XQ VLQLVWUR GL FXL VLD D
FRQRVFHQ]D SHU LVFULWWR OD VWUXWWXUD $IIDUL   *HQHUDOL   H   OHJDOL ± 8IILFLR
$VVLFXUD]LRQHGHOOD&RQWUDHQWH
x UHODWLYDPHQWHHOLPLWDWDPHQWHDOO¶$VVLFXUDWRSHUVRQDILVLFDLFDVLLQFXLHVVR
DEELDULFHYXWRXQDYYLVRGLJDUDQ]LDRXQDULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWR
,O&RPLWDWR9DOXWD]LRQH6LQLVWULFRVWLWXLWRLQFRQIRUPLWjFRQTXDQWRSUHYLVWRGDOOD'*
6DQLWjGL5HJLRQH/RPEDUGLDFRQOD&LUFRODUH6$1GHOHVXFFHVVLYH
OLQHHJXLGDHGLVSRVL]LRQL
6LDLEHQLPDWHULDOLFRPSUHVL L YHLFROL LVFULWWL DO 35$ VLD JOL DQLPDOL
,O SUHJLXGL]LR HFRQRPLFR DGGHELWDWR DOO¶$VVLFXUDWR LQ FRQVHJXHQ]D GL XQ IDWWR FKH
DEELDFDJLRQDWRODPRUWHOHVLRQLSHUVRQDOLRGDQQLDFRVH
'DWDGL VWLSXODGHOODSROL]]D
/DVRPPDGRYXWDGDOOD 6RFLHWj LQ FDVR GL VLQLVWUR
/DPDVVLPDHVSRVL]LRQHGHOOD6RFLHWjSHURJQLVLQLVWURTXDOVLDVLVLDLOQXPHURGHOOH
SHUVRQH GHFHGXWH R FKH DEELDQR VXELWR OHVLRQL R DEELDQR VRIIHUWR GDQQL D FRVH GL
ORURSURSULHWj
/¶LPSRUWRSUHVWDELOLWRFKH YLHQH GHGRWWR GDO GDQQR HG q D FDULFRHVFOXVLYR
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6FRSHUWR
6,5DVVLVWLWD

3HULRGR
GL
DVVLFXUD]LRQHR
SHULRGR
DVVLFXUDWLYR

GHOO¶$VVLFXUDWR
/DSHUFHQWXDOHGHOGDQQR D FDULFR HVFOXVLYR GHOO¶$VVLFXUDWR
/D TXRWD GL ULVFKLR HVSUHVVD LQ YDORUH HFRQRPLFR FKH LO &RQWUDHQWH WLHQH D SURSULR
FDULFRSHUFLDVFXQ6LQLVWURLQTXDQWRQRQLQFOXVDQHOOHVRPPHDVVLFXUDWHGDOOD3ROL]]D
HFXLLO&RQWUDHQWHIDIURQWHFRQSURSULHULVRUVHHFRQRPLFKHPDODFXLJHVWLRQHYLHQH
DVVXQWDGDOOD&RPSDJQLDDQFKHLQWHUPLQLGLVSHVH
,OSHULRGRSDULRLQIHULRUHDPHVLFRPSUHVRWUDODGDWDGLGHFRUUHQ]DHODGDWDGL
VFDGHQ]DDQQXDOH




$UW±$WWLYLWjHFDUDWWHULVWLFKHGHOULVFKLR
/ $VVLFXUD]LRQHqSUHVWDWDLQUHOD]LRQHDGDWWLYLWjHRFRPSHWHQ]HLVWLWX]LRQDOLGHO&RQWUDHQWHHR$VVLFXUDWR
R TXDOVLDVL DOWUD FRPXQTXH VYROWD GL IDWWR H FRQ RJQL PH]]R ULWHQXWR XWLOH R QHFHVVDULR FRPSUHVH DWWLYLWj
SUHOLPLQDUL DFFHVVRULH FRPSOHPHQWDUL DQQHVVH FRQQHVVH FROOHJDWH HR FRQVHJXHQWL FRPXQTXH GD
FKLXQTXHHGRYXQTXHVYROWHHRJHVWLWH FRQHVFOXVLRQHOLPLWDWDPHQWHDOODJDUDQ]LD5&7GL86$&DQDGD
H 0HVVLFR  DQFKH LQGLUHWWDPHQWH HR LQ IRUPD PLVWD HR WUDPLWH $VVRFLD]LRQL HR YRORQWDULDWR VLD D WLWROR
RQHURVRFKHJUDWXLWR
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$UW'XUDWDGHOFRQWUDWWR
,O FRQWUDWWR KD OD GXUDWD LQGLFDWD LQ IURQWHVSL]LR H FHVVHUj LUUHYRFDELOPHQWH DOOD VFDGHQ]D GHO GHWWR SHULRGR
VHQ]DREEOLJRGLGLVGHWWDHFRQHVFOXVLRQHGHOWDFLWRULQQRYR
6X HVSUHVVD ULFKLHVWD VFULWWD GHO &RQWUDHQWH DO ILQH GL FRQVHQWLUH O¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SURFHGXUD SHU
O¶DJJLXGLFD]LRQHGLXQQXRYRFRQWUDWWROD6RFLHWjV¶LPSHJQDWXWWDYLDDSURURJDUHO¶DVVLFXUD]LRQHDOOH FRQGL]LRQL
HFRQRPLFKH H QRUPDWLYH LQ FRUVR SHU XQ SHULRGR PDVVLPR GL  JLRUQL ROWUH OD VFDGHQ]D FRQWUDWWXDOH
HGLHWURFRUUHVSRQVLRQHGHOFRUULVSRQGHQWHUDWHRGLSUHPLR


$UW3DJDPHQWRGHOSUHPLRHGHFRUUHQ]DGHOO¶$VVLFXUD]LRQH
/¶DVVLFXUD]LRQH KDHIIHWWR GDOOH RUH  GHO JLRUQR LQGLFDWRLQ SROL]]D DQFKH LQ SHQGHQ]D GHOSDJDPHQWR GHO
SUHPLR GL SULPD UDWD VHPSUH FKH GHWWR SDJDPHQWR LQ GHURJD DOO¶DUW  && DYYHQJD HQWUR L  JLRUQL
VXFFHVVLYL,QFDVRFRQWUDULRO¶DVVLFXUD]LRQHDYUjHIIHWWRGDOOHRUHGHOJLRUQRGLSDJDPHQWR
6HLO&RQWUDHQWHQRQSDJDLSUHPLSHUOHUDWHVXFFHVVLYHO DVVLFXUD]LRQHUHVWDVRVSHVDGDOOHRUHGHO 
JLRUQRGRSRTXHOORGHOODULVSHWWLYDVFDGHQ]DHULSUHQGHYLJRUHGDOOHRUHGHOJLRUQRGHOSDJDPHQWRIHUPHOH
VXFFHVVLYHVFDGHQ]HHLOGLULWWRGHOOD6RFLHWjDOSDJDPHQWRGHLSUHPLVFDGXWL DUW&& 
, SUHPL SRWUDQQR HVVHUH SDJDWL DOOD 6RFLHWj R DOO DJHQ]LD DOOD TXDOH q DVVHJQDWD OD SROL]]D DQFKH SHU LO
WUDPLWHGHO%URNHULQFDULFDWR
,OWHUPLQHWHPSRUDOHFRQFHVVRSHULSDJDPHQWLGHLSUHPLGLSULPDUDWDHGHOOHUDWHVXFFHVVLYHGHYHLQWHQGHUVL
RSHUDQWH DQFKH UHODWLYDPHQWH DOOH DSSHQGLFL GL YDULD]LRQH HPHVVH D WLWROR RQHURVR IHUPR TXDQWR
GLYHUVDPHQWHQRUPDWRGDOODFODXVRODGLUHJROD]LRQHGHOSUHPLRRYHSUHYLVWD
,,WHUPLQHGLPRUDGLFXLVRSUDLQGHURJDDOO DUWFFYDOHDQFKHSHUOHVFDGHQ]HGHOOHUDWHVXFFHVVLYHHG
LQROWUHTXDORUDLO&RQWUDHQWHVLDYYDOJDGHOODIDFROWjGLULSHWL]LRQHGHOVHUYL]LRRSURURJD
$L VHQVL GHOO¶DUW  GHO '35  OD 6RFLHWj GD DWWR FKH O $VVLFXUD]LRQH FRQVHUYD OD SURSULD YDOLGLWj
DQFKH GXUDQWH LO GHFRUVR GHOOH HYHQWXDOL YHULILFKH HIIHWWXDWH GDO &RQWUDHQWH DL VHQVL GHO ' 0 ( ) GHO 
*HQQDLRQLYLFRPSUHVRLOSHULRGRGLVRVSHQVLRQHGLJLRUQLGLFXLDOO DUWGHO'HFUHWR
,QROWUHLOSDJDPHQWRHIIHWWXDWRGDO&RQWUDHQWHGLUHWWDPHQWHDOO $JHQWHGL5LVFRVVLRQHDLVHQVLDLVHQVLGHOO DUW
ELVGHO'35FRVWLWXLVFHDGHPSLPHQWRDLILQLGHOO DUWFFQHLFRQIURQWLGHOOD6RFLHWjVWHVVD


$UW7UDFFLDELOLWjGHL3DJDPHQWL
,QRWWHPSHUDQ]DDOO DUWLFRORGHOOD/HJJHQXPHURGHODJRVWRODVWD]LRQHDSSDOWDQWHOD6RFLHWj
H RYH SUHVHQWH O LQWHUPHGLDULR DVVXPRQR JOL REEOLJKL GL WUDFFLDELOLWj GHL IOXVVL ILQDQ]LDUL SHU OD JHVWLRQH GHO
SUHVHQWHFRQWUDWWR
,Q WXWWL L FDVL LQ FXL OH WUDQVD]LRQL ILQDQ]LDULH VLDQR HVHJXLWH VHQ]D DYYDOHUVL GL EDQFKH R GHOOD VRFLHWj 3RVWH
,WDOLDQH6SDLOSUHVHQWHFRQWUDWWRVLLQWHQGHULVROWRGLGLULWWR
6H OD 6RFLHWj LO VXEDSSDOWDWRUH R O LQWHUPHGLDULR KDQQR QRWL]LD GHOO LQDGHPSLPHQWR GHOOD SURSULD FRQWURSDUWH
DJOLREEOLJKL GL WUDFFLDELOLWj ILQDQ]LDULD SURFHGRQR DOO LPPHGLDWD ULVROX]LRQH GHO UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH 4XHVWD
FLUFRVWDQ]D GHYH HVVHUH FRPXQLFDWD DOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH H DOOD SUHIHWWXUDXIILFLR WHUULWRULDOH GHO *RYHUQR
FRPSHWHQWHSHUWHUULWRULR

$UW&ODXVRODEURNHU
,O&RQWUDHQWHGLFKLDUDGLDYHUDIILGDWRDLVHQVLGHO'/JVQODJHVWLRQHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR DG
$RQ6S$ FRQ VHGH OHJDOH LQ 0LODQR 9LD&DOLQGUL %URNHU LQFDULFDWR DL VHQVL GHO ' /JV Q 

6LFRQYLHQHDSDU]LDOHGHURJDGHOOHQRUPHGLDVVLFXUD]LRQHFKHWXWWLLUDSSRUWLLQHUHQWLLOSUHVHQWHFRQWUDWWR
VDUDQQRVYROWLWUDPLWHLO%URNHUHLQSDUWLFRODUH
 ,O &RQWUDHQWH GLFKLDUD GL DYYDOHUVL SHU OD JHVWLRQH H O¶HVHFX]LRQH GHO SUHVHQWH FRQWUDWWR  LYL FRPSUHVR LO
SDJDPHQWR GHL SUHPL  GHOO¶DVVLVWHQ]D H GHOOD FRQVXOHQ]D GHO EURNHU 3HUWDQWR D SDU]LDOH GHURJD GHOOH
QRUPHFKH UHJRODQRO¶DVVLFXUD]LRQHLO &RQWUDHQWHH OD 6RFLHWjVL GDQQR UHFLSURFDPHQWH DWWRFKHRJQL
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FRPXQLFD]LRQHLQHUHQWHO¶HVHFX]LRQHGHOSUHVHQWHFRQWUDWWR±FRQODVRODHFFH]LRQHGLTXHOOHULJXDUGDQWL
ODFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRDVVLFXUDWLYRGRYUjHVVHUHWUDVPHVVDGDOO¶XQDDOO DOWUDSDUWHXQLFDPHQWHSHU
LOWUDPLWHGHO%URNHU
3HUHIIHWWRGLWDOHSDWWXL]LRQHRJQLFRPXQLFD]LRQHIDWWDDOOD6RFLHWj GDO%URNHULQQRPHHSHUFRQWRGHO
&RQWUDHQWH VL LQWHQGHUj FRPH IDWWD GD TXHVW¶XOWLPR H SDULPHQWL RJQL FRPXQLFD]LRQH LQYLDWD GDOOD
6RFLHWjDO%URNHUVLLQWHQGHUjFRPHIDWWDDO&RQWUDHQWH5HVWDLQWHVRFKHLO%URNHUJHVWLUjLQHVFOXVLYD
SHU FRQWR GHO  &RQWUDHQWH LO  FRQWUDWWR VRWWRVFULWWR SHU WXWWR LO  SHUPDQHUH LQ YLJRUH GHOO¶LQFDULFR GL
EURNHUDJJLR FRQ O¶LPSHJQR GHO &RQWUDHQWH D FRPXQLFDUQH DOOD 6RFLHWj O¶HYHQWXDOH UHYRFD RYYHUR RJQL
YDULD]LRQH GHO UDSSRUWR FKH SRVVD ULJXDUGDUH LO SUHVHQWH FRQWUDWWR 1RQ YLHQH PHQR LO SRWHUH GHOOD
&RQWUDHQWH GL FRUULVSRQGHUH GLUHWWDPHQWH L SUHPL R GL IRUPXODUH FRPXQLFD]LRQL GLUHWWDPHQWH DOOD
FRPSDJQLD
/D6RFLHWjLQROWUHULFRQRVFHFKHLOSDJDPHQWRGHLSUHPLHGHOOHHYHQWXDOLUHJROD]LRQLSRWUjHVVHUHIDWWR
FRPH GL QRUPD VDUj HIIHWWXDWR GDO&RQWUDHQWH WUDPLWH LO %URNHU VRSUD GHVLJQDWR UHVWD LQWHVD O HIILFDFLD
OLEHUDWRULDDQFKHDWHUPLQHGHOO DUWGHO&RGLFH&LYLOHGHOSDJDPHQWRFRVuHIIHWWXDWR&RQFLzQRQq
HVFOXVDODSRVVLELOLWjGHOFRQWUDHQWHGLFRUULVSRQGHUHGLUHWWDPHQWHLSUHPL
,O%URNHULQYLHUjDOOD6RFLHWjGHOHJDWDULDDPH]]RWHOHID[OHUHODWLYHFRPXQLFD]LRQLG¶LQFDVVRHOD6RFLHWj
ULWHUUjYDOLGDDJOLHIIHWWLGHOODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDODGDWDGLVSHGL]LRQHULVXOWDQWHGDOODGDWDGLLQYLRGHO
WHOHID[
,SUHPLLQFDVVDWLGDO%URNHUYHUUDQQRYHUVDWLDOOD6RFLHWjHQWURLOJLRUQRGHOPHVHVXFFHVVLYRDTXHOOR
GHOO¶LQFDVVRIHUPLUHVWDQGRLWHUPLQLWHPSRUDOLGHOODFRSHUWXUD



$UW±)RUPDGHOOHFRPXQLFD]LRQLHPRGLILFKHGHOO¶$VVLFXUD]LRQH
6LFRQYLHQHWUDOHSDUWLFKH WXWWHOHFRPXQLFD]LRQLDOOH TXDOLOHSDUWLVRQRFRQWUDWWXDOPHQWHWHQXWHVDUDQQR
FRQVLGHUDWHYDOLGHVHIDWWH GDOO¶XQDDOO¶DOWUDSDUWHFRQOHWWHUDUDFFRPDQGDWDRHPDLORWHOHID[RSHFRDOWUR
VWUXPHQWRLGRQHRDGDVVLFXUDUQHODSURYHQLHQ]D


$UW  'LFKLDUD]LRQL UHODWLYH DOOH FLUFRVWDQ]H GHO ULVFKLR ± 0RGLILFKH GHO 5LVFKLR ± %XRQD IHGH ±
'LPLQX]LRQHGHO5LVFKLR
/H GLFKLDUD]LRQL LQHVDWWH R OH UHWLFHQ]H GHO &RQWUDHQWH HR GHOO $VVLFXUDWR DOO¶DWWR GHOOD VWLSXOD]LRQH GHOOD
SROL]]D H UHODWLYH D FLUFRVWDQ]H FKH LQIOXLVFRQR VXOOD YDOXWD]LRQH GHO ULVFKLR FRVu FRPH OD PDQFDWD
FRPXQLFD]LRQH GL VXFFHVVLYH FLUFRVWDQ]H R GL PXWDPHQWL FKH DJJUDYLQR LO ULVFKLR QRQ FRPSRUWHUDQQR
GHFDGHQ]D GDO GLULWWR DOO¶LQGHQQL]]R Qp ULGX]LRQH GHOOR VWHVVR Qp FHVVD]LRQH GHOO DVVLFXUD]LRQH GL FXL DJOL
$UWLFROL    H  GHO &RGLFH &LYLOH VHPSUH FKH LO &RQWUDHQWH R O¶$VVLFXUDWR QRQ DEELDQR
DJLWRFRQGROR
/D 6RFLHWj KD SHUDOWUR LO GLULWWR GL SHUFHSLUH OD GLIIHUHQ]D GL SUHPLR FRUULVSRQGHQWH DO PDJJLRU ULVFKLR QRQ
YDOXWDWRSHUHIIHWWRGLFLUFRVWDQ]HQRQQRWHDGHFRUUHUHGDOPRPHQWRLQFXLODFLUFRVWDQ]DVLqYHULILFDWDH
VLQRDOO¶XOWLPDVFDGHQ]DGLSUHPLR
5HVWDDOWUHVuFRQYHQXWRFKHDSDU]LDOHGHURJDGHOO¶$UWLFRORGHO&RGLFH&LYLOHQHLFDVL GLGLPLQX]LRQH
GLULVFKLRQRQFKpGHLYDORULDVVLFXUDWLODULGX]LRQHGLSUHPLRVDUjLPPHGLDWD
/D6RFLHWjULPERUVHUjODFRUULVSRQGHQWHTXRWDGLSUHPLRSDJDWDHQRQJRGXWD HVFOXVHOHLPSRVWH JRYHUQDWLYH
LQTXDQWRJLjYHUVDWHDOO (UDULR HQWUR VHVVDQWD JLRUQLGDOODFRPXQLFD]LRQHHULQXQFHUjDOOR VFLRJOLPHQWR
GHO FRQWUDWWR HG DOOD IDFROWj GL UHFHVVR DG HVVD VSHWWDQWH D WHUPLQL GHOO¶$UWLFROR  GL FXL VRSUD


$UW,QWHUSUHWD]LRQHGHOOD3ROL]]D
,QFDVRGLLQWHUSUHWD]LRQHGXEELDGHOOHFODXVROHGLSROL]]DOHPHGHVLPHYDQQRLQWHUSUHWDWHQHOVHQVRSL
IDYRUHYROHDOO¶$VVLFXUDWRHR&RQWUDHQWH

$UW$VVLFXUD]LRQHSUHVVRGLYHUVL$VVLFXUDWRUL
6L Gj DWWR FKH SRVVRQR VXVVLVWHUH DOWUH DVVLFXUD]LRQL SHU OR VWHVVR ULVFKLR 3HU TXDQWR FRSHUWR GD
DVVLFXUD]LRQHVLDGDOODSUHVHQWHSROL]]DVLDGDOOHDOWUHOD6RFLHWjULVSRQGHSHUO¶LQWHURGDQQRFRQIDFROWjGL
DJLUHXQDYROWDSDJDWRLOGDQQRLQUHJUHVVRYHUVRJOLDOWULDVVLFXUDWRUL
,O&RQWUDHQWHqHVRQHUDWRGDOO REEOLJRGLFRPXQLFDUHDOOD6RFLHWjO HVLVWHQ]DHODVXFFHVVLYDVWLSXOD]LRQHGL
DOWUH DVVLFXUD]LRQL SHU OR VWHVVR ULVFKLR ,Q FDVR GL VLQLVWUR VX ULFKLHVWD GHOOD 6RFLHWj LO &RQWUDHQWH GRYUj
GHQXQFLDUHO HVLVWHQ]DVWLSXOD]LRQHGLDOWUHDVVLFXUD]LRQLSHUORVWHVVRULVFKLR


$UW2QHULILVFDOL
*OLRQHULILVFDOLUHODWLYLDOO¶DVVLFXUD]LRQHVRQRDFDULFRGHO&RQWUDHQWH
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$UW)RURFRPSHWHQWH
,O)RUR&RPSHWHQWHqTXHOORGRYHKDVHGHOHJDOHLO&RQWUDHQWH
5HVWD IHUPR FKH SHU LO WHQWDWLYR REEOLJDWRULR GL FRQFLOLD]LRQH GL FXL DO '/*6   H VPL SHU OH
FRQWURYHUVLH ULJXDUGDQWL O¶DSSOLFD]LRQH H O¶HVHFX]LRQH GHOOD SUHVHQWH SROL]]D q FRPSHWHQWH XQ 2UJDQLVPR
FKH  DELOLWDWR D QRUPD GL OHJJH D VYROJHUH OD PHGLD]LRQH HG LVWLWXLWR SUHVVR LO WULEXQDOH HR L FRQVLJOL GHJOL
RUGLQL SURIHVVLRQDOL HR OD FDPHUD GL FRPPHUFLR  DEELD VHGH D VFHOWD GHO &RQWUDHQWH QHOOD PHGHVLPD
SURYLQFLDGHOOR6WHVVR


$UW5LQYLRDOOHQRUPHGLOHJJH
3HUWXWWRTXDQWRQRQqTXLGLYHUVDPHQWHUHJRODWRYDOJRQROHQRUPHGLOHJJH

$UW7UDWWDPHQWRGHLGDWL
,Q RVVHTXLR D TXDQWR SUHYLVWR GDO 5HJRODPHQWR (XURSHR Q  VL LQIRUPD FKH L GDWL IRUQLWL GDL
FRQFRUUHQWL YHUUDQQR WUDWWDWL HVFOXVLYDPHQWH SHU OR VYROJLPHQWR GHOOD SURFHGXUD GL JDUD H SHU OH ILQDOLWj
VWUHWWDPHQWHFRQQHVVHHVWUXPHQWDOLDOODJHVWLRQHGHLUDSSRUWLDOO¶DGHPSLPHQWRGLREEOLJKLSUHYLVWLGDOHJJL
UHJRODPHQWLQRUPDWLYDFRPXQLWDULDQRQFKpGDGLVSRVL]LRQLLPSDUWLWHGDDXWRULWjDFLzOHJLWWLPDWHGDOODOHJJH
HGD RUJDQLGL YLJLODQ]D H FRQWUROOR
,OFRQIHULPHQWRGHLGDWLKDQDWXUDREEOLJDWRULDFRQQHVVDDOO¶LQGHURJDELOLWjGHJOLDGHPSLPHQWLGDVYROJHUH
$LVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLR
GHO  DSULOH  UHODWLYR DOOD SURWH]LRQH GHOOH SHUVRQH ILVLFKH FRQ ULJXDUGR DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL
SHUVRQDOL QRQFKpDOOD OLEHUDFLUFROD]LRQH GLWDOLGDWLVLLQIRUPDQRJOL LQWHUHVVDWLFKHO¶$76GHOOD%ULDQ]D LQ
TXDOLWjGL7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRWUDWWDLGDWLSHUVRQDOLIRUQLWLGDOO¶LQWHUHVVDWR FRQFRUUHQWHSDUWHFLSDQWHDOOD
SURFHGXUDVHOHWWLYD SHULVFULWWR HPDLOSHF RYHUEDOPHQWHHOLEHUDPHQWHFRPXQLFDWL H[DUWOHWWD GHO
5HJ 
/¶$JHQ]LDGL7XWHODGHOOD6DOXWH $76 GHOOD%ULDQ]DJDUDQWLVFHFKHLOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLVLVYROJD
QHO ULVSHWWR GHL GLULWWL H GHOOH OLEHUWj IRQGDPHQWDOL QRQFKp GHOOD GLJQLWj GHOO¶LQWHUHVVDWR FRQ SDUWLFRODUH
ULIHULPHQWR DOOD ULVHUYDWH]]DDOO¶LGHQWLWj SHUVRQDOH H DOGLULWWR DOOD SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL /¶$76 GHOOD
%ULDQ]DFRQGHOLEHUDGHO'*QGHOKDQRPLQDWRLO'DWD3URWHFWLRQ2IILFHU ±'32 DUW
5HJ   QHOOD SHUVRQD GHO 'U /XLJL 5HFXSHUR LQGLYLGXDWR GDOOD 6RFLHWj /7$ 6UO FRQ VHGH LQ
5RPD3,9$FKHSXzHVVHUHULQWUDFFLDWRDLVHJXHQWLUHFDSLWL(PDLOSURWRFROOR#DWV
EULDQ]DLW±3(&SURWRFROOR#SHFDWVEULDQ]DLW
6RQRULFRQRVFLXWLLGLULWWLGLFXLDOO¶DUWGHO'/JVVPLHDO&DSR,,,GHO5HJ8(QIUD
LTXDOLILJXUDLOGLULWWRGLDFFHVVRDLGDWLFKHORULJXDUGDQRQRQFKpDOFXQLGLULWWLFRPSOHPHQWDULIUDFXLLOGLULWWRD
IDUUHWWLILFDUHDJJLRUQDUHFRPSOHWDUHRFDQFHOODUHLGDWLHUURQHLLQFRPSOHWLRUDFFROWLLQWHUPLQLQRQFRQIRUPL
DOODOHJJHQRQFKpLOGLULWWRGLRSSRUVLDOWUDWWDPHQWRSHUPRWLYLOHJLWWLPL
7LWRODUH GHO WUDWWDPHQWR GHL GDWL LQ TXHVWLRQH q O¶$76 GHOOD %ULDQ]D FDSRILOD GHOOD SUHVHQWH SURFHGXUD
6XFFHVVLYDPHQWH DOOD FRQFOXVLRQH GHOOD JDUD O¶$76 FRPXQLFKHUj DOO¶DJJLXGLFDWDULR L SURSUL ULIHULPHQWL LQ
PHULWRDLVRJJHWWLWLWRODULHUHVSRQVDELOLGHOWUDWWDPHQWRGDWLSHUOHIDVLGLVWLSXODHGHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
PHQWUHOHDOWUH$76FRQVRU]LDWHYLSURYYHGHUDQQRVLQJRODUPHQWH


$UW&RDVVLFXUD]LRQHH'HOHJD
6HO¶DVVLFXUD]LRQHqULSDUWLWDSHUTXRWHWUDSL6RFLHWjFRDVVLFXUDWULFLULPDQHVWDELOLWRFKH
± FLDVFXQDGLHVVHqWHQXWDDOODSUHVWD]LRQHLQSURSRU]LRQHGHOODULVSHWWLYDTXRWDTXDOHULVXOWDGDOFRQWUDWWR
VWHVVRUHVWDQGRWXWWDYLDLQWHVRFKHOD6RFLHWjFRDVVLFXUDWULFHGHVLJQDWDTXDOHGHOHJDWDULDqWHQXWDLQYLD
VROLGDOHDOODSUHVWD]LRQHLQWHJUDOHHFLzLQHVSUHVVDGHURJDDOO¶DUWGHO&RGLFH&LYLOH
± WXWWHOHFRPXQLFD]LRQLLQHUHQWLDOFRQWUDWWRLYLFRPSUHVHTXHOOHUHODWLYHDOUHFHVVRHGDOODGLVGHWWDGHYRQR
WUDVPHWWHUVL GDOO¶XQD DOO¶DOWUD SDUWH XQLFDPHQWH SHU LO WUDPLWH GHOOD 6RFLHWj FRDVVLFXUDWULFH 'HOHJDWDULD H
GHO &RQWUDHQWH HG RJQL FRPXQLFD]LRQH VL LQWHQGH GDWD R ULFHYXWD GDOOD 6RFLHWj 'HOHJDWDULD DQFKH QHO
QRPHHSHUFRQWRGLWXWWHOH&RDVVLFXUDWULFL
± LSUHPLGLSROL]]DYHUUDQQRFRUULVSRVWLDOOD6RFLHWj'HOHJDWDULDSHUFRQWRGLWXWWHOHFRDVVLFXUDWULFL
± FRQ OD ILUPD GHO SUHVHQWH FRQWUDWWR OH &RDVVLFXUDWULFL FRQIHULVFRQR PDQGDWR DOOD 6RFLHWj 'HOHJDWDULD SHU
ILUPDUHLVXFFHVVLYLGRFXPHQWLFRQWUDWWXDOLHFRPSLHUHWXWWLLQHFHVVDULDWWLGLJHVWLRQHDQFKHLQORURQRPH
HSHUORURFRQWRSHUWDQWRODILUPDDSSRVWDVXLGHWWLGRFXPHQWLGDOODVRFLHWj'HOHJDWDULDOLUHQGHYDOLGLDG
RJQL HIIHWWR DQFKH SHU OH FRDVVLFXUDWULFL SHU OH ULVSHWWLYH TXRWH  VHQ]D FKH GD TXHVWH SRVVDQR HVVHUH
RSSRQLELOLHFFH]LRQLROLPLWD]LRQLGLVRUWD
5HODWLYDPHQWH DL SUHPL VFDGXWL OD GHOHJDWDULD SRWUj VRVWLWXLUH OH TXLHWDQ]H GHOOH 6RFLHWj FRDVVLFXUDWULFL
HYHQWXDOPHQWHPDQFDQWLFRQDOWUDSURSULDULODVFLDWDLQORURQRPHHSHUORURFRQWR
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$UW&RQWHJJLRGHO3UHPLR
,OSUHPLRDQQXRORUGRLPSRVWHJRYHUQDWLYHLQFOXVHULPDUUjILVVRHGLQYDULDWRSHURJQLDQQXDOLWjGLGXUDWD
GHOODSROL]]DHQRQVDUjFRPXQTXHVRJJHWWRDGDOFXQDUHJROD]LRQHGHOSUHPLR


$UW&ODXVROHGLOHJDOLWjHLQWHJULWj

,OIRUQLWRUH VL LPSHJQD D ULVSHWWDUH H D IDU ULVSHWWDUH DL SURSUL GLSHQGHQWL H FROODERUDWRUL TXDQWR SUHVFULWWRVLD
GDO &RGLFH GL FRPSRUWDPHQWR GL FXL DO '35  FKH GD TXHOOR DGRWWDWR GDOOH $76 DJJUHJDWH SHU LO
SUHVHQWHDSSDOWRQRQFKpTXDQWRSUHYLVWRGDLSLDQLWULHQQDOLSHUODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHDGRWWDWLGDOOH
VWHVVHYLVLRQDELOLVHPSUHVXLULVSHWWLYLVLWLD]LHQGDOL
, SDUWHFLSDQWL DOOD SURFHGXUD VL LPSHJQDQR D ULVSHWWDUH TXDQWR SUHVFULWWR GDO 3DWWR GL LQWHJULWj LQ PDWHULD GL
&RQWUDWWL 3XEEOLFL DSSURYDWR FRQ '*5 Q  GHO  JHQQDLR  
/¶HVSUHVVDDFFHWWD]LRQHGHOORVWHVVRFRVWLWXLVFHFRQGL]LRQHGLDPPLVVLRQHDOODSUHVHQWHSURFHGXUD
/¶$76GHOOD%ULDQ]DFUHGHQHLYDORULHWLFLHQHOODOHJDOLWjTXDOLVWUXPHQWLLPSUHVFLQGLELOLSHUSUHYHQLUH
OD FRUUX]LRQH H RJQL IRUPD GL VFRUUHWWD DPPLQLVWUD]LRQH ,O 5HVSRQVDELOH SHU OD 3UHYHQ]LRQH GHOOD
&RUUX]LRQH q OD GRWWVVD 5DIIDHOOD &OHOLD %RUUD FRQWDWWDELOH DO VHJXHQWH LQGLUL]]R PDLO
UHVSRQVDELOHDQWLFRUUX]LRQH#DWVEULDQ]DLW
6XFFHVVLYDPHQWH DOOD FRQFOXVLRQH GHOOD JDUD O¶$76 FRPXQLFKHUj DOO¶DJJLXGLFDWDULR L SURSUL ULIHULPHQWL LQ
PHULWRDLVRJJHWWLWLWRODULHUHVSRQVDELOLGHOWUDWWDPHQWRGDWLSHUOHIDVLGLVWLSXODHGHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWR
PHQWUHOHDOWUH$76FRQVRU]LDWHYLSURYYHGHUDQQRVLQJRODUPHQWH
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6(=&21',=,21,',$66,&85$=,21(


$UW2JJHWWRGHOO¶$VVLFXUD]LRQH5HVSRQVDELOLWj&LYLOHYHUVR7HU]L 5&7 
/D6RFLHWjVLREEOLJDDWHQHUHLQGHQQHO $VVLFXUDWRGL TXDQWRTXHVWLVLDWHQXWRDSDJDUHDWLWRORGL ULVDUFLPHQWR
&DSLWDOH ,QWHUHVVL H 6SHVH  TXDOH FLYLOPHQWH UHVSRQVDELOH DL VHQVL GL OHJJH SHU L GDQQL LQYRORQWDULDPHQWH
FDJLRQDWLD7HU]LSHUPRUWHSHUOHVLRQLSHUVRQDOLHSHUGDQQLDFRVHLQFRQVHJXHQ]DGLXQ IDWWRYHULILFDWRVLLQ
UHOD]LRQHDOO¶DWWLYLWjVYROWD
/¶DVVLFXUD]LRQH YDOH DQFKH SHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOH FKHSRVVD GHULYDUH DO&RQWUDHQWHHR $VVLFXUDWRGD
IDWWRFROSRVRHRGRORVRGL3HUVRQHGHOOHTXDOLRFRQOHTXDOLGHEEDULVSRQGHUH


$UW2JJHWWRGHOO¶$VVLFXUD]LRQH5HVSRQVDELOLWj&LYLOHYHUVR3UHVWDWRULG¶2SHUD 5&2 
/D6RFLHWjVLREEOLJDDWHQHUHLQGHQQHO $VVLFXUDWRGLTXDQWRTXHVWLVLDWHQXWRDSDJDUHDWLWRORGL
ULVDUFLPHQWR &DSLWDOH,QWHUHVVLH6SHVH TXDOHFLYLOPHQWHUHVSRQVDELOH

DLVHQVLGHJOL$UWLFROLHGHO'35JLXJQRQGHO'/JVIHEEUDLRQ 
GHO'/JVVHWWHPEUHQHORURVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLLQWHJUD]LRQLHGLQWHUSUHWD]LRQLSHU
JOLLQIRUWXQLVRIIHUWLGD3UHVWDWRULG RSHUDGD/XLGLSHQGHQWLGDLODYRUDWRULSDUDVXERUGLQDWLHGDL
ODYRUDWRUL FRQ UDSSRUWR GL ODYRUR UHJRODUH GLVFLSOLQDWR GD WXWWH OH IRUPH SUHYLVWH GDO FLWDWR '/JV
DGGHWWLDOOHDWWLYLWjSHUOHTXDOLqSUHVWDWDO $VVLFXUD]LRQH

DLVHQVL GHO&RGLFH &LYLOH D WLWROR GL ULVDUFLPHQWR GL GDQQL QRQ ULHQWUDQWL QHL FDVL GL FXL DO SUHFHGHQWH
SXQWR FDJLRQDWLDLVXLQGLFDWL SUHVWDWRULGLODYRURGDLQIRUWXQLGDLTXDOLVLDGHULYDWDPRUWHRLQYDOLGLWj
SHUPDQHQWH
/ $VVLFXUD]LRQH5&2qHIILFDFHDOODFRQGL]LRQHFKHDOPRPHQWRGHOVLQLVWURO $VVLFXUDWRVLDLQUHJRODFRQ
JOLREEOLJKLGHOO DVVLFXUD]LRQHGLOHJJH
/ $VVLFXUD]LRQH FRQVHUYDWXWWDYLD OD SURSULD YDOLGLWj DQFKHVH O $VVLFXUDWR QRQ q LQ UHJRODFRQ JOL REEOLJKL GL
FXLVRSUDLQTXDQWRFLzGHULYLGDLQHVDWWDRGHUURQHDLQWHUSUHWD]LRQHGHOOHQRUPHGLOHJJHYLJHQWLLQPDWHULDR
GDLQYRORQWDULDRPLVVLRQHGHOODVHJQDOD]LRQHSUHYHQWLYDGLQXRYHSRVL]LRQL,1$,/


$UW0DODWWLH3URIHVVLRQDOL
/¶DVVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHOHPDODWWLHSURIHVVLRQDOLULFRQRVFLXWHGDOO¶,1$,/HRULWHQXWHWDOLGDOOD
0DJLVWUDWXUD
/DSUHVHQWHHVWHQVLRQHGLJDUDQ]LDDOOHPDODWWLHSURIHVVLRQDOLYLHQHSUHVWDWDQHOO¶DPELWRGHOPDVVLPDOHSHU
VLQLVWURFKHUDSSUHVHQWDDQFKHODPDVVLPDHVSRVL]LRQHGHOOD6RFLHWjSHUSHULRGRGLDVVLFXUD]LRQH
/DJDUDQ]LDUHODWLYDDOOHPDODWWLHSURIHVVLRQDOLQRQqRSHUDQWH
  SHUL3UHVWDWRULG¶RSHUDSHULTXDOLVLVLDPDQLIHVWDWDULFDGXWDGLPDODWWLDSURIHVVLRQDOHSUHFHGHQWHPHQWH
LQGHQQL]]DWDRLQGHQQL]]DELOH
  SHUOHPDODWWLHSURIHVVLRQDOLFRQVHJXHQWL
x
DOOD LQWHQ]LRQDOH PDQFDWD RVVHUYDQ]D GHOOH GLVSRVL]LRQL GL OHJJH GD SDUWH GHO /HJDOH
5DSSUHVHQWDQWHGHOOD&RQWUDHQWH
x
DOOD LQWHQ]LRQDOH PDQFDWD SUHYHQ]LRQH GHO GDQQR GD SDUWH GHO /HJDOH 5DSSUHVHQWDQWH GHOOD
&RQWUDHQWH SHU RPHVVH ULSDUD]LRQL R DGDWWDPHQWL GHL PH]]L SUHGLVSRVWL SHU SUHYHQLUH R
FRQWHQHUHIDWWRULSDWRJHQL
x
DOOD ODYRUD]LRQH HR HVSRVL]LRQH DOO¶DPLDQWR DVEHVWRVL H VLOLFRVL  R GLD TXDOVLDVL DOWUD VRVWDQ]D
FRQWHQHQWH LQ TXDOXQTXH IRUPD R QDWXUD O¶DPLDQWR R DQFRUD GLD FDPSL HOHWWURPDJQHWLFL 
OD SUHVHQWH HVFOXVLRQH DGHFFH]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶XOWLPRFDSROLQHDFHVVDGLDYHUHHIIHWWR
SHU L GDQQL YHULILFDWLVL VXFFHVVLYDPHQWH DO PRPHQWR LQ FXL SHU SRUUH ULPHGLR DOOD FDUHQ]D YHQJDQR
LQWUDSUHVL DFFRUJLPHQWLDWWLDVDQDUHODVWHVVD

$UW5LYDOVD,136
7DQWR O¶DVVLFXUD]LRQH 5&7 TXDQWR O¶DVVLFXUD]LRQH 5&2 YDOJRQR DQFKH SHU OH D]LRQL GL ULYDOVD HVSHULWH
GDOO¶ ,136 DL VHQVL GHOO¶$UWLFROR  GHOOD /HJJH  JLXJQR  Q  H VXFFHVVLYH LQWHJUD]LRQL H
PRGLILFKH


$UW,QL]LRH7HUPLQHGHOOD*DUDQ]LD
/D JDUDQ]LD DVVLFXUDWLYD HVSOLFD OD VXD RSHUDWLYLWj SHU WXWWL L VLQLVWUL ULFHYXWL GDOOD &RQWUDHQWH HR
GDOO¶$VVLFXUDWRSHUODSULPDYROWDGXUDQWHLOSHULRGRGLHIILFDFLDGHOODSUHVHQWHDVVLFXUD]LRQHLQUHOD]LRQHDIDWWL
FROSRVLSRVWLLQHVVHUHGXUDQWHLOSHULRGRGLYDOLGLWjGHOODVWHVVDQRQFKpSHUIDWWLFROSRVLSRVWLLQHVVHUHLQGDWD
QRQ DQWHFHGHQWH DOOD GDWD ULSRUWDWD QHOO¶DSSRVLWD VFKHGD DOO¶$UW GHOOD 6H] GHOOD SUHVHQWH SROL]]D  5HVWD
LQWHVR WUD OH 3DUWL FKH OLPLWDWDPHQWH DL VROL VLQLVWUL RULJLQDWL GD IDWWL FROSRVL SRVWL LQ HVVHUH QHL FLWDWL SHULRGL
DQWHFHGHQWL OD GDWD GL HIIHWWR GHOOD SUHVHQWH SROL]]D O¶HVSRVL]LRQH PDVVLPD GHOOD 6RFLHWj QRQ SRWUj
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HVVHUHFRPSOHVVLYDPHQWHVXSHULRUHSHUFLDVFXQSHULRGRDVVLFXUDWLYRIDFHQWHSDUWHGHOODSUHVHQWHSROL]]DDO
PDVVLPDOHLQDJJUHJDWRULSRUWDWRQHOO¶DSSRVLWDVFKHGDDOO¶$UWGHOOD6H]GHOODSUHVHQWHSROL]]D

$UW6LQLVWURLQ6HULH
5HVWD LQWHVR WUD OH 3DUWL FKH OH ULFKLHVWH GL ULVDUFLPHQWR SUHVHQWDWH DO &RQWUDHQWH$VVLFXUDWR TXDQG¶DQFKH VLDQR

ULIHULWH DG XQD SOXUDOLWj GL HYHQWL GDQQRVL RULJLQDWLVL LQ PRPHQWL H SHULRGL GL DVVLFXUD]LRQH GLYHUVL VDUDQQR
FRQVLGHUDWH XQ XQLFR VLQLVWUR ³6LQLVWUR LQ 6HULH´  VH LPSXWDELOL DG XQD PHGHVLPD FDXVD JHQHUDWULFH FKH VLD
ULFRQGXFLELOHDGXQDUHVSRQVDELOLWjGLFDUDWWHUHJHVWLRQDOHLQFDSRDOOD&RQWUDHQWHHUHODWLYDDOOR VYROJLPHQWR
GHOOHDWWLYLWjVDQLWDULHGLFXLDOO¶RJJHWWRGHOODSUHVHQWHSROL]]D
)HUPDO¶RSHUDWLYLWjGHOODJDUDQ]LDDVVLFXUDWLYDSUHYLVWDGDOO¶$UW ,QL]LRH7HUPLQHGHOOD*DUDQ]LDODGDWDHGLO
SHULRGR GL DVVLFXUD]LRQH GHOOD SULPD ULFKLHVWD GL ULVDUFLPHQWR VDUj FRQVLGHUDWD FRPH GDWD H SHULRGR GL
DVVLFXUD]LRQHGLWXWWHOHULFKLHVWHVXFFHVVLYHDQFKHVH SHUYHQXWHGRSRODGDWDGLFHVVD]LRQHGHOODSUHVHQWH
SROL]]D
3HU RJQL ³6LQLVWUR LQ 6HULH´ FRVu FRPH VRSUD LQWHVR OD 6RFLHWj QRQ VDUj WHQXWD D ULVSRQGHUH SHU XQD VRPPD
PDJJLRUH GHO PDVVLPDOH ULSRUWDWR QHOO¶DSSRVLWD VFKHGD DOO¶$UW GHOOD 6H] GHOOD SUHVHQWH SROL]]D

LQGLSHQGHQWHPHQWHGDOQXPHURGLSHUVRQHFRLQYROWHHGHOQXPHURGLSHULRGLDVVLFXUDWLYLLQFXLOHULFKLHVWHGL
ULVDUFLPHQWRVLDQRSHUYHQXWH

$UW(VFOXVLRQL
/ DVVLFXUD]LRQH5HVSRQVDELOLWj&LYLOHYHUVR7HU]LHYHUVR3UHVWDWRULG¶2SHUDQRQFRPSUHQGHLGDQQL
D  FRQVHJXHQWLD)DWWL1RWLFRVuFRPHLQGLYLGXDWLQHOOD6H]LRQH±'HILQL]LRQL±GHOODSUHVHQWHSROL]]D
E  FRQVHJXHQWLDGHWHQ]LRQHHRLPSLHJRGLHVSORVLYL
F  FRQVHJXHQWL DG DWWL GL WHUURULVPR H VDERWDJJLR QRQFKp SHU L GDQQL YHULILFDWLVL LQ RFFDVLRQH GL DWWL GL
JXHUUD DWWL YDQGDOLFL LQVXUUH]LRQH WXPXOWL SRSRODUL VFLRSHUL VRPPRVVH RFFXSD]LRQH PLOLWDUH HG
LQYDVLRQH
G  FRQVHJXHQWL D GHWHQ]LRQH HR LPSLHJR R FRPXQTXH FRQQHVVL FRQ IHQRPHQL GL WUDVPXWD]LRQH GHO
QXFOHR GHOO DWRPR R FRQ UDGLD]LRQL SURYRFDWH GDOO¶DFFHOHUD]LRQH GL SDUWLFHOOH DWRPLFKH SURYRFDWD

DUWLILFLDOPHQWH
H  GHULYDQWLGDFDPSLHOHWWURPDJQHWLFLDGHFFH]LRQHSHUzGHLGDQQLGHULYDQWLGDOO¶LPSLHJRGL DSSDUHFFKLDWXUH
VSHFLILFKHDVFRSRDQDOLWLFRGLDJQRVWLFRHWHUDSHXWLFR
I  GHULYDQWL GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH DQFKH VH SDU]LDOPHQWH GD DVEHVWR H TXDOVLDVL VRVWDQ]D
FRQWHQHQWH DVEHVWR QRQFKpGD DPLDQWR R GD XQD TXDOVLDVLDOWUD VRVWDQ]D FRQWHQHQWHLQ TXDOXQTXH
IRUPDRPLVXUDO¶DPLDQWR

J  GHULYDQWLGDXWLOL]]RRFRQWDPLQD]LRQHFRQRUJDQLVPLJHQHWLFDPHQWHPRGLILFDWL
K  FRQVHJXHQWL DG LQWHQ]LRQDOH YLROD]LRQH GL OHJJH HUURUL RPLVVLRQL R ULWDUGL QHO FRPSLPHQWR GL DWWL
DPPLQLVWUDWLYLVDOYRFKHGDJOLVWHVVLQRQGHULYLQRPRUWHOHVLRQLSHUVRQDOLHRGDQQLDFRVH
L  OHULFKLHVWHGLFDUDWWHUHSHQDOHTXDOLPXOWHDPPHQGHRVDQ]LRQL
/ DVVLFXUD]LRQH5HVSRQVDELOLWj&LYLOHYHUVR7HU]LQRQFRPSUHQGHLGDQQL

D
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FRQVHJXHQWLDIXUWRDGHFFH]LRQHGHLFDVLLQFXLLQVHGHGLJLXGL]LROD&RQWUDHQWHVLDFRQGDQQDWDDO
ULVDUFLPHQWR
SHU L TXDOL q REEOLJDWRULD O DVVLFXUD]LRQH 5HVSRQVDELOLWj &LYLOH $XWRYHLFROL DL VHQVL GHO 'HFUHWR
/HJLVODWLYR Q  GHO  VHWWHPEUH  H VXFFHVVLYH PRGLILFKH LQWHJUD]LRQL H UHJRODPHQWL GL
HVHFX]LRQH
GHULYDQWLGDOO LPSLHJRGLDHURPRELOLQRQFKpGLQDYLJD]LRQHGLQDWDQWLDPRWRUH
GDLPSLHJRGLYHLFROLDPRWRUHPDFFKLQDULRGLPSLDQWLFKHVLDQRFRQGRWWLRGD]LRQDWLGDSHUVRQDQRQ
DELOLWDWDDQRUPDGHOOHGLVSRVL]LRQLLQYLJRUHHFKHFRPXQTXHQRQDEELDFRPSLXWRLODQQRGLHWj
DOOHRSHUHLQFRVWUX]LRQHHDTXHOOHVXOOHTXDOLVLHVHJXRQRLODYRUL
DOOHFRVHWUDVSRUWDWHVXPH]]LGLWUDVSRUWR
GHULYDQWLGDLQTXLQDPHQWRGHOO DFTXDGHOO DULDGHOVXRORHGHOO DPELHQWHLQJHQHUHFKHQRQVLDQRGLUHWWD
FRQVHJXHQ]D GL URWWXUD DFFLGHQWDOH GL LPSLDQWL H FRQGXWWXUH GL SHUWLQHQ]D GHOO¶$VVLFXUDWR FDXVDWD GD
HYHQWRLPSURYYLVRUHSHQWLQRHGDFFLGHQWDOH
GDQQL GL QDWXUD HVWHWLFD H ILVLRQRPLFD FRQVHJXHQWL D LQWHUYHQWL GL FKLUXUJLD HVWHWLFD 'HYRQR DOWUHVu
ULWHQHUVLLQFOXVLLQJDUDQ]LD
x

L GDQQL GL QDWXUD HVWHWLFD GHWHUPLQDWL GD HUURUH WHFQLFR QHOO¶LQWHUYHQWR TXDORUD QRQ GHULYDQWL GDOOD
PDQFDWDULVSRQGHQ]DGHOO¶LQWHUYHQWRFRQO¶LPSHJQRGLULVXOWDWRDVVXQWRGDOO¶$VVLFXUDWR

x

L GDQQL GL QDWXUD HVWHWLFD FRQVHJXHQWL DG LQWHUYHQWL GL FKLUXUJLD ULFRVWUXWWLYD QRQFKp TXHOOL GL
FKLUXUJLDULSDUDWULFHGLOHVLRQLIXQ]LRQDOLLQIRUWXQLVWLFKHRUHVWDXUDWULFHGLFLFDWULFLSRVWRSHUDWRULH
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$UW1RYHURGL7HU]L
6L FRQYLHQH WUD OH 3DUWL FKH DL ILQL GHOO¶RSHUDWLYLWj GHOOD JDUDQ]LD 5&7 SUHVWDWD FRQ OD SUHVHQWH SROL]]D VRQR

FRQVLGHUDWL7HU]LWXWWLL6RJJHWWLVLD3HUVRQHILVLFKHFKHJLXULGLFKHDGHVFOXVLRQHGHO/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH
GHL3UHVWDWRULG RSHUDHGHO3HUVRQDOHLQFRPDQGRSUHVVRLO&RQWUDHQWHTXDORUDVXELVFDQRLOGDQQRSHUFDXVD
GLODYRURHRVHUYL]LRLQTXDQWRJLjRSHUDWLYDODFRSHUWXUD5&2
3HUWDQWRLO/HJDOH5DSSUHVHQWDQWHL3UHVWDWRULG RSHUDHGLO3HUVRQDOHLQFRPDQGRSUHVVRLO&RQWUDHQWHVRQR
FRQVLGHUDWL7HU]LTXDORUDVXELVFDQRLOGDQQRSHUFDXVDGLYHUVD GDODYRURHRVHUYL]LRRGLQFDVRGLGDQQRD
FRVHGLORURSURSULHWjRGDORURGHWHQXWH


$UW5HVSRQVDELOLWj3URIHVVLRQDOHH3HUVRQDOHGHL'LSHQGHQWLHQRQ
/D JDUDQ]LD SHU GDQQL DUUHFDWL D 7HU]L HG D 3UHVWDWRUL G¶RSHUD QHOOR VYROJLPHQWR GHOOH PDQVLRQL R GHJOL LQFDULFKL

HVSOLFDWLSHUFRQWRHGRUGLQHGHO&RQWUDHQWHFRPSUHQGHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHSURIHVVLRQDOHHSHUVRQDOHGL
x
7XWWLL'LSHQGHQWLHGHO3HUVRQDOHDGHVVLHTXLSDUDWRDLVHQVLGHOOHQRUPDWLYHYLJHQWLGHO&RQWUDHQWH
x
0HGLFLRDOWUR3HUVRQDOHQRQDUDSSRUWRGLGLSHQGHQ]DTXDORUDVXVVLVWDSHUOHJJHO¶REEOLJRGL FRSHUWXUD
FRQRQHULDFDULFRGHO&RQWUDHQWH5HVWDLQWDOFDVRIHUPRLOGLULWWRGLULYDOVDVSHWWDQWHDOOD6RFLHWjSHU
OHVRPPHFRUULVSRVWHHGHFFHGHQWLLOPDVVLPDOHSUHYLVWRGDOODOHJJHGLULIHULPHQWR
x
0HGLFL R GL DOWUR 3HUVRQDOH QRQ D UDSSRUWR GL GLSHQGHQ]D FRQ HVFOXVLRQH VSHFLILFD GHL 0HGLFL GL
0HGLFLQD *HQHUDOH H GHL 3HGLDWUL LQ UDSSRUWR FRQYHQ]LRQDOH FRQ LO &RQWUDHQWH  WUD FXL D PHUR WLWROR
HVHPSOLILFDWLYR H QRQ HVDXVWLYR DVVHJQDWDUL GL ERUVH GL VWXGLR FKH LQ IXQ]LRQH GL VSHFLILFL DFFRUGL
SUHVWLQRODSURSULDDWWLYLWjLQQRPHHSHUFRQWRGHO&RQWUDHQWH
5HVWDFRPXQTXHLQWHVRFKHTXDOXQTXHDWWLYLWjFOLQLFDHRFKLUXUJLFDVYROWDGD0HGLFLRDOWUR3HUVRQDOHQRQ
DUDSSRUWRGLGLSHQGHQ]DGRYUjHVVHUHSUHYHQWLYDPHQWHDXWRUL]]DWDGDO&RQWUDHQWH3HUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHJOL
$VVLFXUDWLHODORURHQWUDWDRFHVVD]LRQHGDOODJDUDQ]LDFKHDYYHUUjFRPXQTXHVHQ]DQHFHVVLWjGL
SUHYHQWLYDFRPXQLFD]LRQHDOOD6RFLHWjVLIDUjULIHULPHQWRDOODIRUPDOHHYLGHQ]DLQWHUQD DWWLUHJLVWUD]LRQLH
FRQWUDWWLWHQXWLGDO&RQWUDHQWH GLFXLLO&RQWUDHQWHV¶LPSHJQDDIRUQLUHFRSLDDVHPSOLFHULFKLHVWDGHOOD 6RFLHWj 
6LFRQYLHQHLQROWUHWUDOH3DUWLFKHODJDUDQ]LDVDUjRSHUDQWHDQFRUFKpDOPRPHQWRLQFXLHPHUJDLOVLQLVWUR
JOL$VVLFXUDWLGLFXLVRSUDQRQSUHVWLQRSLODSURSULDDWWLYLWjLQIDYRUHGHO&RQWUDHQWH
/D6RFLHWjWHUUjDSURSULRFDULFRDQFKHLGDQQLFDJLRQDWLD7HU]LGDL3D]LHQWLLQFDSDFLGLLQWHQGHUHHGLYROHUH
DQFKHGLIDWWRHGDQFKHLQIRUPDWHPSRUDQHDDQQRYHUDQGRQHOODTXDOLILFDGL7HU]LDQFKHLO3HUVRQDOHFKHVLD
GLUHWWDPHQWHLQFDULFDWRGHOODORURVRUYHJOLDQ]D
7DOH JDUDQ]LD q RSHUDQWH DQFKH SHU OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH SHUVRQDOH GHJOL $VVLVWLWL FRPSUHVL L SRUWDWRUL GL
KDQGLFDSFKHSUHYLDDXWRUL]]D]LRQHGHO&RQWUDHQWHSUHVWLQRWLURFLQLRODYRUDWLYRSUHVVR7HU]L


$UW$WWLYLWj/LEHUR3URIHVVLRQDOHGHO3HUVRQDOHGLSHQGHQWHHQRQ
/¶$VVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHSURIHVVLRQDOHHSHUVRQDOHDQFRUFKpWDOLVRJJHWWLQRQ VLDQRSL
LQRUJDQLFRDO&RQWUDHQWHDOPRPHQWRLQFXLHPHUJDLOVLQLVWURGLWXWWLL'LSHQGHQWLGHO&RQWUDHQWH FKHDEELDQR
RSWDWR SHU LO UDSSRUWR GL ODYRUR ³HVFOXVLYR´ FRQ OD VWHVVD H FKH LQ IRU]D GHOOD YLJHQWH QRUPDWLYD HG HYHQWXDOL

PRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQLVYROJDQRDOWUHVuO DWWLYLWjOLEHURSURIHVVLRQDOH
/DJDUDQ]LDRSHUDDQFKHDIDYRUHGHLQRQ'LSHQGHQWLDFLzGHELWDPHQWHDXWRUL]]DWL


$UW5HVSRQVDELOLWjUHODWLYHDOODVLFXUH]]DVXLOXRJKLGLODYRUR
/¶$VVLFXUD]LRQH FRPSUHQGH OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH GHULYDQWH GHOO¶$VVLFXUDWR SHU IDWWR GHL 'LSHQGHQWL QRQFKp
TXHOOD SHUVRQDOH LQ FDSR DL 'LSHQGHQWL VWHVVL QHOOR VYROJLPHQWR GHOOH ORUR PDQVLRQL FRQWUDWWXDOL FRPSUHVH
TXHOOHSUHYLVWHDLVHQVLGHO'/JVVHWWHPEUHQHGHO'/JVDJRVWRQHVXFFHVVLYH
PRGLILFKHHLQWHJUD]LRQLFRQWHQXWHQHO'/JVDSULOHQ


$UW'HWHQ]LRQHHGXVRGL)RQWL5DGLRDWWLYH
$ SDU]LDOH GHURJD GHOO¶$UW  (VFOXVLRQL O¶$VVLFXUD]LRQH FRPSUHQGH OD 5HVSRQVDELOLWj &LYLOH SHU L GDQQL GHULYDQWL

GDOODGHWHQ]LRQHHGDOO XVRGLIRQWLUDGLRDWWLYHUHODWLYDPHQWHDOO DWWLYLWjGHVFULWWDLQSROL]]D
/D *DUDQ]LD q HVWHVD DQFKH DO ULVFKLR GHULYDQWH DOO¶$VVLFXUDWR&RQWUDHQWH SHU HIIHWWR GHO WUDVSRUWR GHO PDWHULDOH
UDGLRDWWLYR SUHOHYDWR H WUDVSRUWDWR HVFOXVLYDPHQWH FRQ PH]]L VSHFLDOL SUHYLVWL GDOOD OHJJH IHUPD UHVWDQGR
O¶HVFOXVLRQH GHL GDQQL ULFROOHJDELOL DL ULVFKL GL UHVSRQVDELOLWj FLYLOH SHU L TXDOL LQ FRQIRUPLWj DOOH QRUPH GHO '/JV

HVPLqREEOLJDWRULDO DVVLFXUD]LRQH


$UW&RPPLWWHQ]DJHQHULFDLQFOXVDJXLGDGHLYHLFROL
/ $VVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHODUHVSRQVDELOLWjFKHDTXDOXQTXHWLWRORULFDGDVXOO $VVLFXUDWRDLVHQVL
GHOO $UWLFRORGHO&RGLFH&LYLOHSHUGDQQLFDJLRQDWLD7HU]LGDOOH'LWWHDSSDOWDWULFLGDL'LSHQGHQWLGHOOH
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VWHVVH R FRPXQTXH GD WXWWL FRORUR FKH QRQ LQ UDSSRUWR GL GLSHQGHQ]D SDUWHFLSDQR LQ PRGR FRQWLQXDWLYR R
VDOWXDULRDOORVYROJLPHQWRGHOO DWWLYLWjGHOO $VVLFXUDWR
/ $VVLFXUD]LRQHqSUHVWDWDLQROWUHSHUGDQQLFDJLRQDWLD7HU]LGDL'LSHQGHQWLGHOO $VVLFXUDWRDQFRUFKpQRQSL
DOOHGLSHQGHQ]HGHOORVWHVVRDOPRPHQWRLQFXLHPHUJDLOVLQLVWURLQUHOD]LRQHDOODJXLGDGLYHLFROLDPRWRUHH
QRQ SXUFKp L PHGHVLPL DG HFFH]LRQH GHL YHLFROL QRQ D PRWRUH QRQ VLDQR GL SURSULHWj RG LQ XVXIUXWWR
GHOO $VVLFXUDWRRGDOORVWHVVRLQWHVWDWLDO35$RYYHURDOXLORFDWL
/DJDUDQ]LDYDOHDQFKHSHUGDQQLFRUSRUDOLFDJLRQDWLDOOHSHUVRQHWUDVSRUWDWH


$UW'LVWULEX]LRQHHGXWLOL]]D]LRQHGHOVDQJXHHGHLVXRLSUHSDUDWLRGHULYDWL
,Q UHOD]LRQH DO GLVSRVWR GL FXL DOO $UWLFROR  GHO '35  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL HG
LQWHJUD]LRQL O¶$VVLFXUD]LRQH FRPSUHQGH OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH GHOO $VVLFXUDWR SHU GDQQL D 7HU]L LQ
FRQVHJXHQ]DGHOODGLVWULEX]LRQHRGHOO XWLOL]]D]LRQHGHOVDQJXHRGHLVXRLSUHSDUDWLRGHULYDWL


$UW'DQQLGD,QFHQGLR
/¶$VVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHGHOO¶$VVLFXUDWRSHULGDQQLDFRVHGL7HU]LFRQVHJXHQWLDG
LQFHQGLRGLFRVHGLSURSULHWjGHOO $VVLFXUDWRRGDTXHVWLGHWHQXWHDTXDOVLDVLWLWROR
5HVWD LQWHVR FKH TXDORUD O¶$VVLFXUDWR GLVSRQJD GL DOWUD FRSHUWXUD SHU GHWWL GDQQL PHGLDQWH SROL]]D LQFHQGLR
RSSXUHDOOULVNVUHFDQWHODJDUDQ]LD³ULFRUVR YLFLQLWHU]L´ODSUHVHQWHHVWHQVLRQH RSHUHUjLQVHFRQGRULVFKLR
SHU O¶HFFHGHQ]D ULVSHWWR DOOH VRPPH HYHQWXDOPHQWH SDJDWH DL WHU]L GDQQHJJLDWL PHGLDQWH O¶DQ]LGHWWD SROL]]D
LQFHQGLR
/D6RFLHWjLQGHQQL]]HUjWDOLGDQQLQHOOLPLWHGHOPDVVLPDOHDVVLFXUDWRHFRPXQTXHFRQLOPDVVLPR LQGHQQL]]R
ULSRUWDWRQHOO¶DSSRVLWDVFKHGDDOO¶$UWGHOOD6H]SHUXQRRSLVLQLVWULYHULILFDWLVLQHOSHULRGRGL DVVLFXUD]LRQH

$UW'DQQLGDLQWHUUX]LRQHGLDWWLYLWj
/¶DVVLFXUD]LRQH q HVWHVD DL GDQQL GHULYDQWL GD LQWHUUX]LRQL R VRVSHQVLRQL WRWDOL R SDU]LDOL  PDQFDWR HR
ULWDUGDWRLQL]LRGLDWWLYLWjLQJHQHUHHVHUFLWDWHGDWHU]LSXUFKpFRQVHJXHQWLDVLQLVWUR LQGHQQL]]DELOHDWHUPLQL
GLSROL]]D
/D 6RFLHWj ULVDUFLUj WDOL GDQQL QHO OLPLWH GHO PDVVLPDOH DVVLFXUDWR H FRPXQTXH FRQ PDVVLPR LQGHQQL]]R
ULSRUWDWR QHOO¶DSSRVLWD VFKHGD DOO¶$UW GHOOD 6H] SHU XQR R SL VLQLVWUL YHULILFDWLVL QHO SHULRGR GL
DVVLFXUD]LRQH


$UW,QTXLQDPHQWRDFFLGHQWDOH
/ $VVLFXUD]LRQH FRPSUHQGH L GDQQL GD LQTXLQDPHQWR LPSURYYLVR HG DFFLGHQWDOH GL DFTXD DULD H VXROR $
ULJXDUGRGHOODSUHVHQWHHVWHQVLRQHVLSUHFLVDFKHSHULGDQQLGDLQTXLQDPHQWRVLLQWHQGRQRTXHLGDQQLFKHVL
GHWHUPLQLQR LQ FRQVHJXHQ]D GHOOD FRQWDPLQD]LRQH GHOO DFTXD GHOO DULD H GHO VXROR FRQJLXQWDPHQWH R
GLVJLXQWDPHQWHGDSDUWHGLVRVWDQ]HGLTXDOXQTXHQDWXUDHPHVVHVFDULFDWHGLVSHUVHGHSRVWHRFRPXQTXH
IXRULXVFLWHGDOFRPSOHVVRGHOOHVWUXWWXUHGLSHUWLQHQ]DGHO&RQWUDHQWH
/D 6RFLHWj ULVDUFLUj WDOL GDQQL QHO OLPLWH GHO PDVVLPDOH DVVLFXUDWR H FRPXQTXH FRQ LO PDVVLPR LQGHQQL]]R
ULSRUWDWR QHOO¶DSSRVLWD VFKHGD DOO¶$UW GHOOD 6H] SHU XQR R SL VLQLVWUL YHULILFDWLVL QHO SHULRGR GL
DVVLFXUD]LRQH


$UW3URSULHWjFRQGX]LRQHHORFD]LRQHGHLIDEEULFDWL
/¶$VVLFXUD]LRQH FRPSUHQGH OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH GHULYDQWH DOO $VVLFXUDWR QHOOD VXD TXDOLWj GL SURSULHWDULR
FRQGXWWRUH R GHWHQWRUH GL IDEEULFDWL H GHL ULVSHWWLYL LPSLDQWL TXDOL D WLWROR HVHPSOLILFDWLYR H QRQ OLPLWDWLYR
DVFHQVRUL PRQWDFDULFKL FHQWUDOL WHUPLFKH DXWRFODYL FDQFHOOL DQFKH HOHWWULFL UHFLQ]LRQL SDUFKL H JLDUGLQL
VWUDGHDGXVRLQWHUQRQXOODHVFOXVRQpHFFHWWXDWR
/DJDUDQ]LDFRPSUHQGHLQROWUHLODYRULGLRUGLQDULDHVWUDRUGLQDULDPDQXWHQ]LRQH


$UW3URSULHWjHGXVRPDFFKLQDUL
/¶$VVLFXUD]LRQH FRPSUHQGH OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH GHULYDQWH GDOOD SURSULHWj H GDOO XVR GL PDFFKLQDUL H
DWWUH]]DWXUH LQ JHQHUH FRPSUHVL PH]]L GL WUDVSRUWR HR VROOHYDPHQWR DQFRUFKp VHPRYHQWL LPSLHJDWL SHU
RSHUD]LRQL FRQQHVVH FRQ O DWWLYLWj VYROWD GDOO $VVLFXUDWR HVFOXVL FRPXQTXH L ULVFKL LQHUHQWL DOOD FLUFROD]LRQH
GHJOL VWHVVL H FRPH WDOL VRJJHWWL DOO REEOLJR GHOO DVVLFXUD]LRQH GL FXL DO 'HFUHWR /HJLVODWLYR Q  GHO 
VHWWHPEUH


$UW'DQQLDPH]]LVRWWRFDULFRHVFDULFR
/¶$VVLFXUD]LRQHFRPSUHQGHODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHSHUGDQQLDUUHFDWLDLPH]]LGLWUDVSRUWRVRWWRFDULFRH
VFDULFRRYYHURLQVRVWDQHOO DPELWRGLHVHFX]LRQHGLGHWWHRSHUD]LRQL
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$UW'DQQLDLYHLFROLLQSDUFKHJJLR
/¶DVVLFXUD]LRQH q HVWHVD DL GDQQL DL YHLFROL GL WHU]L HR GLSHQGHQWL FKH VL WURYLQR LQ DSSRVLWL VSD]L DGLELWL D
SDUFKHJJLRGLYHLFROLIDWWDHFFH]LRQHSHULGDQQLGDLQFHQGLRIXUWRRGDPDQFDWRXVR


$UW/HJJHVXOOD3ULYDF\
$ SDU]LDOH GHURJD GL TXDQWR SUHYLVWR DOO¶$UWLFROR  2JJHWWR 'HOO DVVLFXUD]LRQH 5HVSRQVDELOLWj &LYLOH 9HUVR 7HU]L
5&7  H YHUVR 3UHVWDWRUL G 2SHUD 5&2  OD 6RFLHWj VL REEOLJD D WHQHUH LQGHQQH O¶$VVLFXUDWR GL TXDQWR TXHVWL

VLD WHQXWR D SDJDUH TXDOH FLYLOPHQWH UHVSRQVDELOH DL VHQVL GL OHJJH DQFKH SHU SHUGLWH SDWULPRQLDOL LQWHVH
TXHVWH XOWLPH FRPH LO SUHJLXGL]LR HFRQRPLFR FKH QRQ VLDFRQVHJXHQ]D GL OHVLRQL SHUVRQDOL R PRUWH R
GDQQHJJLDPHQWL D FRVH  LQYRORQWDULDPHQWH FDJLRQDWH DL 7HU]L 8WHQWL GHOOH 6WUXWWXUH LQ FRQVHJXHQ]D GL XQD
QRQ LQWHQ]LRQDOH YLROD]LRQH GHJOL REEOLJKL GL OHJJH LQ UHOD]LRQH DO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL VLDQR HVVL
FRPXQL FKH VHQVLELOL /D JDUDQ]LD q RSHUDWLYD D FRQGL]LRQH FKH LO WUDWWDPHQWR GL WDOL GDWL VLD VWUHWWDPHQWH
VWUXPHQWDOHDOORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjLVWLWX]LRQDOLGHO&RQWUDHQWH
/DSUHVHQWHHVWHQVLRQHQRQYDOH
x
SHULOWUDWWDPHQWRGLGDWLDYHQWLILQDOLWjFRPPHUFLDOL
x
SHU OD YRORQWDULD GLIIXVLRQH H LO WUDVIHULPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL DG DOWUL VRJJHWWL LQ YLROD]LRQH DOOH
GLVSRVL]LRQLGLOHJJH
x
SHU OH PXOWH H OH DPPHQGH LQIOLWWH GLUHWWDPHQWH DOOD &RQWUDHQWH RG DOOH SHUVRQH GHO FXL RSHUDWR OD
VWHVVDGHEEDULVSRQGHUH
/D &RQWUDHQWH HG L 'LSHQGHQWL OLPLWDWDPHQWH DOOH YLROD]LRQL GHOOD OHJJH UHODWLYH DO UDSSRUWR GL ODYRUR
LQWHUFRUUHQWHWUDOH3DUWLQRQVRQR7HU]LIUDGLORUR
/D 6RFLHWj ULVDUFLUj WDOL GDQQL QHO OLPLWH GHO PDVVLPDOH DVVLFXUDWR H FRPXQTXH FRQ LO PDVVLPR LQGHQQL]]R
ULSRUWDWRQHOO¶DSSRVLWDVFKHGDDOO¶$UWGHOOD6H]SHUXQRRSLVLQLVWULYHULILFDWLVLQHOSHULRGRGLDVVLFXUD]LRQH


$UW6SHULPHQWD]LRQH&OLQLFD
/¶$VVLFXUD]LRQH FRPSUHQGH OD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH YHUVR 7HU]L PRUWH OHVLRQL SHUVRQDOL H GDQQHJJLDPHQWL D FRVH 
GHULYDQWH DOO¶$VVLFXUDWR QHOOD VXD TXDOLWj GL VRJJHWWR DXWRUL]]DWR D QRUPD GL OHJJH D SURPXRYHUH HR VYROJHUH

DWWLYLWjGLVSHULPHQWD]LRQHWHUDSLDGLPHGLFLQDFRPSOHPHQWDUHVWXGLSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOODSUDWLFDFOLQLFD
HRVWXGLRVVHUYD]LRQDOL
/DJDUDQ]LDRSHUDSHUODGLUHWWD HGHVFOXVLYD UHVSRQVDELOLWjGHOO¶$VVLFXUDWRFRQO¶HVFOXVLRQHGHOOD UHVSRQVDELOLWj
FKH GRYHVVH HVVHUJOL DVFULWWD LQ YLD GL VROLGDULHWj FRQ DOWUL 6RJJHWWL TXDOL DG HVHPSLR 3URPRWRUL GHOOD
VSHULPHQWD]LRQH'LWWHSURGXWWULFLGHLIDUPDFL FKHRSHUDQRQHOO¶DPELWRGHOODVWHVVDVSHULPHQWD]LRQH
/D JDUDQ]LD RSHUD DFRQGL]LRQH FKH VLD VWDWR HVSUHVVRSDUHUHIDYRUHYROH DOOD VSHULPHQWD]LRQH GD SDUWH GHO
&RPLWDWR(WLFR
5HVWDFRPXQTXHHVFOXVDODPDQFDWDULVSRQGHQ]DWHUDSHXWLFDGHOODVSHULPHQWD]LRQH
/D 6RFLHWj ULVDUFLUj WDOL GDQQL QHO OLPLWH GHO PDVVLPDOH DVVLFXUDWR H FRPXQTXH FRQ LO PDVVLPR LQGHQQL]]R
ULSRUWDWRQHOO¶DSSRVLWDVFKHGDDOO¶$UWGHOOD6H]SHUXQRRSLVLQLVWULYHULILFDWLVLQHOSHULRGRGLDVVLFXUD]LRQH 
$ PDJJLRU FKLDULPHQWR GL TXDQWR SUHYLVWR GDOOH QRUPH JHQHUDOL GL SROL]]D VL SUHQGH DWWR IUD OH 3DUWL FKH
O¶DVVLFXUD]LRQH QRQ RSHUD SHU L GDQQL ULFRQGXFLELOL DOOD 5& 3URGRWWL DVFULYLELOL DOOH 'LWWH SURGXWWULFL GHL IDUPDFL
VRPPLQLVWUDWLQHOO¶DPELWRGHOODVSHULPHQWD]LRQH

/ $VVLFXUDWRSXzLQROWUHPHGLDQWHDSSRVLWHFRQYHQ]LRQLDYYDOHUVLGHOOHSUHVWD]LRQLGL7HU]L SHUVRQHILVLFKHH
JLXULGLFKH  GL DOWUH 6WUXWWXUH VDQLWDULH GL &OLQLFKH 8QLYHUVLWDULH HG ,VWLWXWL D FDUDWWHUH VFLHQWLILFR RSSXUH SXz
ULVHUYDUHDJOLVWHVVLO XWLOL]]RGLSURSULH6WUXWWXUHDILQLGLGDWWLFLHGLULFHUFD
5HVWD LQWHVR WUD OH 3DUWL FKH UHODWLYDPHQWH DL SURWRFROOL SUHVHQWDWL DO &RPLWDWR (WLFR LQ GDWD VXFFHVVLYD
DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO 'HFUHWR HG DSSURYDWR GDO 0LQLVWHUR GHO /DYRUR GHOOD 6DOXWH H GHOOH 3ROLWLFKH 6RFLDOL GL

FRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOOR6YLOXSSR(FRQRPLFRLOODJDUDQ]LDGLFXLDOODSUHVHQWHSROL]]DRSHUHUj
LQ 'LIIHUHQ]D GL /LPLWL H GL &RQGL]LRQL ULVSHWWR DOOH SROL]]H REEOLJDWRULDPHQWH VRWWRVFULWWH SHU FLDVFXQ VLQJROR
SURWRFROOR
,Q FDVR GL LQHVLVWHQ]DLQRSHUDWLYLWj GHOOD VSHFLILFD SROL]]D REEOLJDWRULDPHQWH VRWWRVFULWWD D FRSHUWXUD GHO
VLQJRORSURWRFROORODJDUDQ]LDGLFXLDOODSUHVHQWHSROL]]DRSHUHUjSUHYLDDSSOLFD]LRQHGLXQDIUDQFKLJLDSDULDL
PDVVLPDOLSUHYLVWLGDOULFKLDPDWR'HFUHWRHVPL


$UW&RPLWDWR(WLFRH&RPPLVVLRQH7HFQLFR6FLHQWLILFD
/D FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD q HVWHVD DOOD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH SHUVRQDOH GHO 'LUHWWRUH *HQHUDOH H GHL VRJJHWWL
FRPSRQHQWL LO &RPLWDWR (WLFR ,QGLSHQGHQWH GHO &RQWUDHQWH SHU GDQQL FDJLRQDWL DL VRJJHWWL VRWWRSRVWL DOOD
VSHULPHQWD]LRQHHR DVWXGL RVVHUYD]LRQDOL HRVWXGLSHULO PLJOLRUDPHQWR GHOOD SUDWLFD FOLQLFD SHU PRUWHH
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OHVLRQL SHUVRQDOL YHULILFDWLVL LQ UHOD]LRQH DOOD ORUR DWWLYLWj SXUFKp VYROWD VHFRQGR OH QRUPDWLYH OHJJL
UHJRODPHQWLR GLVSRVL]LRQLWHFQLFKH YLJHQWL /DJDUDQ]LDQRQ FRPSUHQGH LGDQQLLPSXWDELOLDOOD UHVSRQVDELOLWj
GHJOL 6SHULPHQWDWRUL H GHL 3URPRWRUL GHOOH VSHULPHQWD]LRQL HG L GDQQL  LPSXWDELOL D YL]LR GHO FRQVHQVR
HVFOXVLYDPHQWH TXDORUD LO FRQVHQVR LQIRUPDWR VLD FRQVLGHUDWR QRQ ³YDOLGDPHQWH SUHVWDWR´ DL VHQVL GHO SXQWR 
GHOO¶DOOHJDWRQDO'HFUHWRGHO0LQLVWHURGHOOD6DQLWj0DU]RHVPL

/D FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD q HVWHVD DOWUHVu DOOD UHVSRQVDELOLWj FLYLOH SHUVRQDOH GHL VRJJHWWL FRPSRQHQWL OD
&RPPLVVLRQH7HFQLFD6FLHQWLILFDLQRWWHPSHUDQ]DDOODGLUHWWLYDGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL
$ GHURJD GHOO¶$UWLFROR ± 'LULWWR GL ULYDOVD  OD 6RFLHWj ULQXQFLD VDOYR LO FDVR GL GROR DO GLULWWR GL ULYDOVD QHL
FRQIURQWLGHJOL$VVLFXUDWL
/D 6RFLHWj ULVDUFLUj WDOL GDQQL QHO OLPLWH GHO PDVVLPDOH DVVLFXUDWR H FRPXQTXH FRQ XQ OLPLWH GL LQGHQQL]]R
ULSRUWDWR QHOO¶DSSRVLWD VFKHGD DOO¶$UW GHOOD 6H] SHU XQR R SL VLQLVWUL YHULILFDWLVL QHO SHULRGR GL
DVVLFXUD]LRQH


$UW9DOLGLWjWHUULWRULDOH
/DSUHVHQWHDVVLFXUD]LRQHYDOHSHULO0RQGRLQWHURFRQHVFOXVLRQHGL86$&DQDGDH0HVVLFR




$UW±(VFOXVLRQH0HGLFLGLEDVHHSHGLDWULGLOLEHUDVFHOWD
6LGjHVLSUHQGHDWWRWUDOD3DUWLFKHVLLQWHQGHHVFOXVDGDOODFRSHUWXUDSUHVWDWDGDOODSUHVHQWHSROL]]D
x ODUHVSRQVDELOLWjSURIHVVLRQDOHHSHUVRQDOHGHLPHGLFLGLEDVHHGHLSHGLDWULLQUDSSRUWRFRQYHQ]LRQDOHFRQOD
&RQWUDHQWH
x TXDOVLDVLULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWRULYROWDDG$76GDSDUWHGLWHU]LSHUIDWWRGHOPHGLFRGLPHGLFLQDJHQHUDOH
HRSHGLDWUDGLOLEHUDVFHOWDLQUDSSRUWRFRQYHQ]LRQDOHFRQOD&RQWUDHQWH
x TXDOVLDVLGRPDQGDGLPDQOHYDULYROWDDG$76GDSDUWHGHOPHGLFRGLPHGLFLQDJHQHUDOHHRSHGLDWUDGLOLEHUD
VFHOWDLQUDSSRUWRFRQYHQ]LRQDOHFRQOD&RQWUDHQWHRGDOODVXD&RPSDJQLD$VVLFXUDWLYD

&RQULIHULPHQWRDOOD/HJJHQGHOO¶PDU]ROD&RQWUDHQWHGLFKLDUDSHUWDQWRGLSURYYHGHUHDXWRQRPDPHQWH
FRQPLVXUHDQDORJKHDOODDXWRULWHQ]LRQHGLWDOHTXRWDGLULVFKLRDQFKHLQFDVRGLULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWRULYROWD
DG$76SHUODFRQGRWWDGHLVXGGHWWLSURIHVVLRQLVWLFRQIHUPDQGRFKHOD&RPSDJQLDQRQVDUjLQDOFXQPRGRWHQXWD
DGDVVXPHUHLQJHVWLRQHLVLQLVWULFRQVHJXHQWLDIDWWRGHOPHGLFRGLPHGLFLQDJHQHUDOHHRSHGLDWUDGLOLEHUDVFHOWD
DWWLYLWjFKHULPDQHHVFOXVDGDOO¶RJJHWWRGHOODSUHVHQWHDVVLFXUD]LRQH
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$UW2EEOLJKLGHOOD&RQWUDHQWHHRGHOO¶$VVLFXUDWR±'HQXQFLDGHO6LQLVWUR
,QFDVRGLVLQLVWUR LO&RQWUDHQWH HR O¶$VVLFXUDWR SHU LOWUDPLWH GHO&RQWUDHQWH GHYH GDUQH DYYLVR VFULWWR DOOD
6RFLHWjHQWUR VHVVDQWD JLRUQLGDTXDQGRQHKDDYXWRFRQRVFHQ]DO¶8IILFLRDFXLFRPSHWHODJHVWLRQHGHL
VLQLVWULDSDU]LDOHGHURJDGHOO $UWLFRORGHO&RGLFH&LYLOH
,O&RQWUDHQWHHRO¶$VVLFXUDWRKDO¶REEOLJRGL DYYLVRHQWURLWHUPLQLGLFXLVRSUDTXDQGRVLYHULILFKLXQDGHOOH
FLUFRVWDQ]H FKH GLDQR OXRJR DG XQ VLQLVWUR VLD SHU TXDQWR ULJXDUGD OD JDUDQ]LD 5HVSRQVDELOLWj &LYLOH YHUVR
7HU]L 5&7 FKHODJDUDQ]LD5HVSRQVDELOLWj&LYLOHYHUVR3UHVWDWRULG 2SHUD 5&2 
$JOL HIIHWWL GHOO¶DVVLFXUD]LRQH GL 5HVSRQVDELOLWj &LYLOH YHUVR 3UHVWDWRUL G 2SHUD 5&2  LO &RQWUDHQWH q
WHQXWRDGHQXQFLDUHDOOD6RFLHWjHYHQWXDOLVLQLVWULXQLFDPHQWH
x LQ FDVR GL LQIRUWXQLR SHU LO TXDOH DEELD ULFHYXWR QRWL]LD GHOO¶DYYLR G¶LQFKLHVWD GD SDUWH GHOOH DXWRULWj
FRPSHWHQWLDQRUPDGLOHJJH
x QHOFDVRDEELDULFHYXWRXQDULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWRRVLDVWDWDSURPRVVDD]LRQHOHJDOHRGLULYDOVDGD
SDUWHGHJOLDYHQWLGLULWWR
/D6RFLHWjqWHQXWDDFRQWHVWDUHDO&RQWUDHQWHOHHFFH]LRQLGLLQRSHUDWLYLWjGHOOHJDUDQ]LHGLSROL]]DHQWUR
JLRUQLGDOODGHQXQFLDGLVLQLVWUR7DOHWHUPLQHGHYHFRQVLGHUDUVLSHUHQWRULRHGXQDYROWDGHFRUVRLOVLQLVWURVL
LQWHQGHDVVXQWRLQJDUDQ]LDGDOOD6RFLHWjDWXWWLJOLHIIHWWL
/D6RFLHWjVLLPSHJQDDFRPXQLFDUHDOO¶$VVLFXUDWRGLDYHUSURYYHGXWRDOO¶DSHUWXUDGHOVLQLVWURHQWURJLRUQL
GDOOD ULFH]LRQH GHOOD GHQXQFLD VHJQDODQGR LO QXPHUR GL ULIHULPHQWR DVVHJQDWR /D 6RFLHWj VL LPSHJQD DG
LQGLYLGXDUH XQ XQLFR FHQWUR GL OLTXLGD]LRQH GDQQL SHU OD JHVWLRQH GL WXWWL L VLQLVWUL FKH FROSLVFRQR OD SUHVHQWH
SROL]]DHGDFRPXQLFDUHDOO¶$VVLFXUDWRLOQRPLQDWLYRGLXQXQLFRUHIHUHQWHSHUODOLTXLGD]LRQHGHLGDQQL


$UW*HVWLRQHGHOOH9HUWHQ]HGL'DQQR±6SHVH/HJDOLH3HULWDOL
/D6RFLHWjVWHVVDVLLPSHJQDDJHVWLUHJOLDOWULVLQLVWULFRQODQHFHVVDULDGLOLJHQ]DDQFKHTXDORUDULHQWUDVVHUR
QHOO¶DPELWR GHOOH IUDQFKLJLH SUHYLVWH FRPH VH WDOL IUDQFKLJLH QRQ HVLVWHVVHUR HG DVVXPH D SURSULR FDULFR D
QRPH GHO &RQWUDHQWH$VVLFXUDWR OD JHVWLRQH GHOOH YHUWHQ]H WDQWR LQ VHGH VWUDJLXGL]LDOH FKH JLXGL]LDOH VLD
FLYLOH FKH SHQDOHGHVLJQDQGR RYHRFFRUUD /HJDOL 7HFQLFLHR 3HULWL HG DYYDOHQGRVLGLWXWWL L GLULWWL HGD]LRQL
VSHWWDQWLDO&RQWUDHQWH$VVLFXUDWRVWHVVR
$OULFHYLPHQWRGLXQDHYHQWXDOHGRPDQGDGLPHGLD]LRQHLO&RQWUDHQWHqWHQXWRDGLQIRUPDUHWHPSHVWLYDPHQWH
OD 6RFLHWj HG D IRUQLUH QHL WHPSL SL UDSLGL OD GRFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULD SHU FRQVHQWLUH OD FRUUHWWD HG
HVDXVWLYD LVWUX]LRQH GHO VLQLVWUR XWLOH DOOD FRQGLYLVLRQH WUD OH 3DUWL FLUFD O¶RSSRUWXQLWj R PHQR GL DGHULUH DOOD
GRPDQGD /H 3DUWL VDUDQQR WHQXWH SHU TXDQWR GL SURSULD SHUWLQHQ]D DG DGRWWDUH  HQWUR L WHUPLQL XWLOL DG
HYLWDUHSUHJLXGL]L  RJQLLQL]LDWLYDQHFHVVDULDDOO¶RVVHUYDQ]D GHJOLDGHPSLPHQWLSUHYLVWLGDOOH YLJHQWLQRUPHGL
OHJJHHGDOOHVSHFLILFKHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHOUHJRODPHQWRGHOO¶2UJDQLVPRLQGLYLGXDWRSHUO¶HVSOHWDPHQWR
GHOODSURFHGXUDGLPHGLD]LRQH
/D 6RFLHWj ULVFRQWUD LQ PRGR HVSOLFLWR H SHU LVFULWWR OH SURSRVWH GL FRQFLOLD]LRQH FKH OH YHQJRQR SURSRVWH
HQWURLWHUPLQLSUHYLVWLGDOODSURFHGXUDHIRUQLVFHFRPXQTXHXQDSURSULDPRWLYDWDGHFLVLRQHFRQXQ SUHDYYLVR
WDOH GD FRQVHQWLUHDO &RQWUDHQWH LO ULVSHWWR GLRJQLWHUPLQHSUHYLVWR GDOOD SURFHGXUDGL PHGLD]LRQH HGDOOD
OHJJH
5HVWD FRQYHQXWR WUD OH 3DUWL FKH OD 6RFLHWj q WHQXWD D IRUQLUH DO &RQWUDHQWH HR $VVLFXUDWR PHGLDQWH
FRPXQLFD]LRQHVFULWWDHGHQWURXQWHUPLQHXWLOHDQRQFRPSURPHWWHUHLOSLHQRHVHUFL]LRGHOGLULWWRGLGLIHVDJOL
HVWUHPLGHOOHJDOHLQFDULFDWRSHUODJHVWLRQHGHOODYHUWHQ]DQRQFKpRYHQHFHVVDULRGLHYHQWXDOLWHFQLFL SHULWL
PHGLFLOHJDOL 
,QVHGHSHQDOHO DVVLVWHQ]DYLHQHDVVLFXUDWDDQFKHGRSRO HYHQWXDOHWDFLWD]LRQHGHOODRGHOOH3DUWLOHVHHFLz
ILQRDOO HVDXULPHQWRGHOJUDGRGLJLXGL]LRLQFRUVRDOPRPHQWRGHOO DYYHQXWDWDFLWD]LRQHGHOODRGHOOH3DUWLOHVH
HFRPXQTXHDOPDVVLPRVLQRDOULFRUVRLQ&DVVD]LRQH
$LVHQVLGHOO $UWLFROR  GHO&RGLFH&LYLOHFRPPDOHVSHVHVRVWHQXWHSHU UHVLVWHUHDOO D]LRQH SURPRVVD
FRQWURO $VVLFXUDWRFRPSUHVHOHVSHVHHJOLRQHULGHOODPHGLD]LRQHHGHOODFRQFLOLD]LRQH VRQRDFDULFRGHOOD
6RFLHWjDQFKHLQHFFHVVRDOPDVVLPDOHVWDELOLWRLQSROL]]DSHULOGDQQRFXLVLULIHULVFHODGRPDQGDPDHQWURLO
OLPLWHGLXQLPSRUWRSDULDOTXDUWRGHOPDVVLPDOHVWHVVR
4XDORUD OD VRPPD GRYXWD DO 'DQQHJJLDWR VXSHUL LO PDVVLPDOH VWDELOLWR LQ SROL]]D GHWWH VSHVH YHQJRQR
ULSDUWLWHWUD6RFLHWjHG$VVLFXUDWRLQSURSRU]LRQHDOULVSHWWLYRLQWHUHVVH
/D6RFLHWjQRQULVSRQGHGLPXOWHRDPPHQGH
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$UW/HJLWWLPD]LRQH
/D 6RFLHWj Gj H SUHQGH DWWR FKH LQ RWWHPSHUDQ]D DL &&1/ YLJHQWL HR DG DOWUH REEOLJD]LRQL HVLVWHQWL DO
ULJXDUGR OD SUHVHQWH SROL]]D YLHQH VWLSXODWD D IDYRUH GHJOL $VVLFXUDWL GDO &RQWUDHQWH FKH DGHPSLH DJOL
REEOLJKLSUHYLVWLGDOO¶DVVLFXUD]LRQHVWHVVD3HUHIIHWWRGLTXDQWRSUHFHGHOD6RFLHWjULFRQRVFHLOFRQVHQVRGHJOL
$VVLFXUDWLVWHVVLVLQGDOODVWLSXODGHOFRQWUDWWRDQFKHVHQRQIRUPDOPHQWHGRFXPHQWDWR


$UW5HFHVVRLQFDVRGL6LQLVWUR
'RSR RJQL VLQLVWUR H ILQR DO VHVVDQWHVLPR JLRUQR GDO SDJDPHQWR R ULILXWR GHOO LQGHQQL]]R LO &RQWUDHQWH SXz
HVHUFLWDUHODIDFROWjGLUHFHVVRODVWHVVDKDHIIHWWRDOODVFDGHQ]DGHOSHULRGRDQQXRGLDVVLFXUD]LRQHLQFRUVR
DFRQGL]LRQHFKHYHQJDFRPXQLFDWRDOPHQRJLRUQLSULPDGLGHWWDVFDGHQ]D


$UW'LULWWRGLVXUURJD
/D6RFLHWjFRQVHUYDLOGLULWWRGLULYDOVDSUHYLVWRDLVHQVLGHOO¶$UWLFRORGHO&RGLFH&LYLOH
x
SHU L VROL FDVL GL GROR H GL FROSD JUDYH QHL FRQIURQWL GL WXWWL L 'LSHQGHQWL H SHU LO 3HUVRQDOH DG HVVL
HTXLSDUDWRSHU LTXDOLHVLVWDQRGLVSRVL]LRQLUHJRODPHQWLWDOLSHUFXLLO&RQWUDHQWH QRQSRVVDJDUDQWLUH
FRQRQHULDSURSULRFDULFRODFRSHUWXUDDVVLFXUDWLYDGLWDOLHYHQWL
x
SHULVROLFDVLGLGRORDPHQRFKHWDOHGLULWWRQRQYHQJDHVHUFLWDWRGDO&RQWUDHQWHQHLFRQIURQWLGLDOWUR
3HUVRQDOH QRQ D UDSSRUWR GL GLSHQGHQ]D H GLYHUVR GD TXHOOR GL FXL VRSUD GHO TXDOH LO &RQWUDHQWH VL
DYYDOHRFKHFROODERULQRFRQODVWHVVDSHUORVYROJLPHQWRGHOODSURSULDDWWLYLWj


$UW3URGX]LRQHGLLQIRUPD]LRQLVXLVLQLVWUL
/D6RFLHWj
 HQWURJLRUQLGDOWHUPLQHGLFLDVFXQDDQQXDOLWjDVVLFXUDWLYD
 HQWURJLRUQLDQWHFHGHQWLODVFDGHQ]DILQDOHGHOFRQWUDWWR
 QRQFKp LQ RJQL FDVR GL ULVROX]LRQH DQWLFLSDWD GHO FRQWUDWWR FRQWHVWXDOPHQWH DOO¶HVHUFL]LR GHO UHFHVVR VL
LPSHJQD D IRUQLUH DO &RQWUDHQWH LQ IRUPDWR HOHWWURQLFR 0LFURVRIW ([FHO R DOWUR VXSSRUWR LQIRUPDWLFR
HTXLYDOHQWHLOGHWWDJOLRGHLVLQLVWULDJJLRUQDWRDQRQROWUHLJLRUQLSUHFHGHQWLFRVuDUWLFRODWR
D  VLQLVWULGHQXQFLDWL
E  VLQLVWULULVHUYDWL FRQLQGLFD]LRQHGHOO¶LPSRUWRDULVHUYD 
F  VLQLVWULOLTXLGDWL FRQLQGLFD]LRQHGHOO¶LPSRUWROLTXLGDWR 
G  VLQLVWULVHQ]DVHJXLWR
H  VLQLVWULUHVSLQWL
I  GHVFUL]LRQHGHOVLQLVWUR
/D6RFLHWjHVSUHVVDPHQWHULFRQRVFHFKHOHSUHYLVLRQLWXWWHFRQWHQXWHQHOODSUHVHQWHFODXVRODFRQWUDWWXDOH
- ODLPSHJQDQRDUHGLJHUHLOGRFXPHQWRGLFXLVRSUDVHFRQGRXQ¶DFFXUDWDHGDJJLRUQDWDLQIRUPDWLYDSHU
WXWWDODGXUDWDGHOODSUHVHQWHSROL]]DQRQFKpSHULDQQLVXFFHVVLYLDOODFHVVD]LRQHGHOODVWHVVD
- UDSSUHVHQWDQR XQ LQVLHPH GL REEOLJD]LRQL FRQVLGHUDWH HVVHQ]LDOL SHU OD VWLSXOD]LRQH HG HVHFX]LRQH
GHO SUHVHQWH FRQWUDWWR DVVLFXUDWLYR LQ TXDQWR QHFHVVDULH D UHQGHUH WHPSHVWLYDPHQWH HG
HIILFDFHPHQWH HGRWWR LO &RQWUDHQWH FLUFD JOL HOHPHQWL FRVWLWXWLYL H TXDOLILFDQWL GHO UDSSRUWR
FRQWUDWWXDOHFRQOD6RFLHWj
*OLREEOLJKLSUHFHGHQWHPHQWHGHVFULWWLQRQLPSHGLVFRQRDO&RQWUDHQWHGLFKLHGHUHHGRWWHQHUHFRQLO FRQVHQVR
GHOOD6RFLHWjXQDJJLRUQDPHQWRLQGDWHGLYHUVHGDTXHOOHLQGLFDWH


$UW±&RPLWDWR9DOXWD]LRQH6LQLVWUL &96 
/D 6RFLHWj VL LPSHJQD D SDUWHFLSDUH DWWLYDPHQWH H FRQ SURSULR SHUVRQDOH GHGLFDWR D  TXDWWUR  VHGXWH GHO
&96 SHU FLDVFXQ SHULRGR GL DVVLFXUD]LRQH DO ILQH GL FROODERUDUH DOOD JHVWLRQH GHL VLQLVWUL YDOXWDQGR OD
IRQGDWH]]D GHOOH ULFKLHVWH ULVDUFLWRULH HVSULPHQGR SDUHUH VXJOL LPSRUWL SRVWL D ULVHUYD H FRQYHQHQGR
FRQJLXQWDPHQWHFRQLO&96OHVWUDWHJLHGLJHVWLRQHGHOVLQLVWUR
/D6RFLHWjVLLPSHJQDDOWUHVuDJDUDQWLUHODIXQ]LRQDOLWjGHO&RPLWDWRFRQOHPHGHVLPHPRGDOLWj GLFXLVRSUD
DQFKHGRSROHVFDGHQ]HGHOFRQWUDWWRSHUO¶DQDOLVLGHLVLQLVWULDSHUWLVXOODSUHVHQWHSROL]]D7DOHLPSHJQRVDUj
UHODWLYR D  GXH  ULXQLRQL DQQXH GD VYROJHUVL ILQR DOOD GDWD LQ FXL WXWWL L VLQLVWUL FKH DEELDQR LQWHUHVVDWR OD
JDUDQ]LDGLFXLDOODSUHVHQWHSROL]]DDEELDQRWURYDWRFRPSLXWDGHILQL]LRQH


$UW±*HVWLRQHGHLVLQLVWULLQ6,5DVVLVWLWD
8QDYROWDULFHYXWRLO6LQLVWURUHODWLYRDGDQQLDSHUVRQHOHSDUWLSURFHGHUDQQRFRPHVHJXH
x LO&RQWUDHQWHSURYYHGHUjDOODGHQXQFLDGLWDOL6LQLVWUL
x ODWUDWWD]LRQHHGHILQL]LRQHGHO6LQLVWURVDUjFRQGRWWDGDOOD6RFLHWjFRQODFRRSHUD]LRQHGHO&RQWUDHQWHHOD
6RFLHWj DYUj LO GLULWWR GL GHWHUPLQDUH LQ DXWRQRPLD JOL LPSRUWL SRVWL D ULVHUYD H OH VWUDWHJLH GL GLIHVD
LQIRUPDQGRQHLO&RQWUDHQWHHRO¶$VVLFXUDWR
x LOFRVWRGHOODJHVWLRQHGHO6LQLVWURVDUjDFDULFRGHOOD6RFLHWj
x OD 6RFLHWj q WHQXWD DG DFTXLVLUH GD SDUWH GHO &RQWUDHQWH LO SUHYHQWLYR FRQVHQVR GHOOR VWHVVR SULPD GL
SURYYHGHUHDOODGHILQL]LRQHDOODGHILQL]LRQHWUDQVDWWLYDGLTXDOVLDVL6LQLVWUR
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x

OD6RFLHWjVLLPSHJQDDOWUHVuDWUDVPHWWHUHDO&RQWUDHQWHDVXSSRUWRGLTXDQWRVRSUDHVWUDWWRGHOODUHOD]LRQH
PHGLFR OHJDOH GHO SURSULR ILGXFLDULR H SDUHUH LQ PHULWR DOO¶RSSRUWXQLWj GHOOD WUDQVD]LRQH $O ILQH GL QRQ
YDQLILFDUH O¶HIILFDFLD GHOOD SRVVLELOH WUDQVD]LRQH LO &RQWUDHQWH GRYUj LQYLDUH HQWUR  WUHQWD  JLRUQL GDO
ULFHYLPHQWRGHOODSURSRVWDWUDQVDWWLYDGDSDUWHGHOOD6RFLHWjSURSULHFRQVLGHUD]LRQLGLPHULWR6HWUDVFRUVLL
 WUHQWD JLRUQLOD6RFLHWjQRQULFHYHVVHULVSRVWDRFRPXQLFD]LRQHLOVLOHQ]LRYDUUHEEHFRPHGLQLHJR
x DFTXLVLWR LO EHQHVWDUH GD SDUWH GHO &RQWUDHQWH OD 6RFLHWj SURYYHGHUj DOOD GHILQL]LRQH GHO 6LQLVWUR H
FRPXQLFKHUjDO&RQWUDHQWHLOSDJDPHQWRGDHIIHWWXDUH,OSDJDPHQWRGHOOHVRPPHULHQWUDQWLQHOOD6,5VDUj
DWRWDOHFDULFRGHOO¶$VVLFXUDWRHOD6RFLHWjQRQDQWLFLSHUjDOFXQLPSRUWR4XDORUDLO&RQWUDHQWHFRPXQLFKLOD
YRORQWj GL QRQ GHILQLUH LO 6LQLVWUR QHL WHUPLQL SURVSHWWDWL GDOOD 6RFLHWj UHVWD FRQYHQXWR WUD OH SDUWL FKH OD
6RFLHWj UHVWHUj HVSRVWD ILQR DOO¶LPSRUWR LQGLFDWR QHOOD SURSRVWD DQFKH TXDORUD LO 6LQLVWUR VLD GHILQLWR
VXFFHVVLYDPHQWH SHU XQ LPSRUWR PDJJLRUH H OH PDJJLRUL VRPPH DQFKH HFFHGHQWL O¶LPSRUWR GHOOD 6,5
UHVWHUDQQRDFDULFRGHO&RQWUDHQWH
x OD6RFLHWjFRPXQLFKHUjDO&RQWUDHQWHLVLQJROLSDJDPHQWLGDHIIHWWXDUHGLYROWDLQYROWD2JQLSDJDPHQWR
GRYUjHVVHUHHIIHWWXDWRGDO&RQWUDHQWH TXDQWRSULPDSRVVLELOH H FRPXQTXHQRQROWUHL WUHQWD JLRUQL
VXFFHVVLYLDOODSUHVHQWD]LRQHGHOODTXLHWDQ]DRDOWURGRFXPHQWRGLDFFHWWD]LRQHVRWWRVFULWWRGDOSHUFLSLHQWH
*OL HYHQWXDOL PDJJLRUL FRVWL GRYXWL DO PDQFDWR R WDUGLYR SDJDPHQWR GHL VLQLVWUL GD SDUWH GHO &RQWUDHQWH
UHVWHUDQQRDHVFOXVLYRFDULFRGHOORVWHVVR
/D 6RFLHWj LQ IDVH GL OLTXLGD]LRQH GHL 6LQLVWUL SURYYHGHUj D OLTXLGDUH O¶LPSRUWR HFFHGHQWH LO YDORUH GHOOD 6,5
PHQWUHVDUjHURJDWRGLUHWWDPHQWHGDO&RQWUDHQWHDOWHU]RGDQQHJJLDWRLOYDORUHGHOOD6,5
,QQHVVXQFDVROD6RFLHWjSRWUjULVSRQGHUHGLLPSRUWLULHQWUDQWLHQWURLOYDORUHGHOOD6,5WUDWWDQGRVLGL6RPPH
QRQLQFOXVHQHOODJDUDQ]LDSUHVWDWDGDOOD3ROL]]DLQRJJHWWR


$UW±3DJDPHQWRGHO5LVDUFLPHQWR
/DWUDWWD]LRQHGLRJQLVLQLVWURqFRQGRWWDGDOOD6RFLHWjFRQODFRRSHUD]LRQHGHO&RQWUDHQWH
/D6RFLHWjSULPDGLSURYYHGHUHDOODGHILQL]LRQHHVXFFHVVLYDOLTXLGD]LRQHGLTXDOVLDVLULVDUFLPHQWRGHOGDQQR q
VRQR WHQXWD DG DFTXLVLUH LO SUHYHQWLYR FRQVHQVR GHO &RQWUDHQWH ,Q WDO FDVR OD 6RFLHWj VL LPSHJQD D
WUDVPHWWHUH DO &RQWUDHQWH HVWUDWWR GHOOD UHOD]LRQH PHGLFR OHJDOH GHO SURSULR ILGXFLDULR H SDUHUH LQ PHULWR
DOO¶RSSRUWXQLWj GHOOD WUDQVD]LRQH $FTXLVLWR LO EHQHVWDUH GHOOD &RQWUDHQWH OD 6RFLHWj SURYYHGHUj DOOD
GHILQL]LRQHGHOVLQLVWURHGDOO¶LQYLRGHOODTXLHWDQ]DDOO¶DYHQWHGLULWWR


$UW±5HFHVVRXQLODWHUDOH
/¶$76 KD GLULWWR GL UHFHGHUH XQLODWHUDOPHQWH GDO FRQWUDWWR LQ WXWWR R LQ SDUWH LQ TXDOVLDVL PRPHQWR FRQ XQ
SUHDYYLVR GL DOPHQR  WUHQWD  JLRUQLVRODUL GD FRPXQLFDUVL DOOD 'LWWD DSSDOWDWULFH PHGLDQWH 3(& LQ
SDUWLFRODUHQHLVHJXHQWLFDVL
x PRWLYLGLLQWHUHVVHSXEEOLFR
x JLXVWDFDXVD
x QHFHVVDULDDWWXD]LRQHGLQRYLWjQRUPDWLYH FKHD OLYHOORQD]LRQDOHRUHJLRQDOHLQWHUHVVDQR LO665 H
LPSOLFDQRLQHOXWWDELOLULSHUFXVVLRQLVXOSLDQRRUJDQL]]DWLYRHGHOOHFRPSHWHQ]H
x DWWLYD]LRQH GXUDQWH OD YLJHQ]D GHO UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH GL XQD FRQYHQ]LRQH GD SDUWH GL $5&$ R GL
&216,3DYHQWHDGRJJHWWRODIRUQLWXUDGLFXLDOSUHVHQWHFDSLWRODWR
x PXWDPHQWL GL FDUDWWHUH QRUPDWLYR VLD D OLYHOOR QD]LRQDOH FKH UHJLRQDOH LQ PDWHULD GL FRPSHWHQ]D H
PRGDOLWjGLHURJD]LRQHGHOODIRUQLWXUDRJJHWWRGHOSUHVHQWH&DSLWRODWRGDSDUWHGHOOH$JHQ]LH
x PXWDPHQWLGLFDUDWWHUHRUJDQL]]DWLYRTXDOLDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRPDQRQHVDXVWLYRDFFRUSDPHQWR GL
$76RVRSSUHVVLRQHRWUDVIHULPHQWRGLVWUXWWXUHHRDWWLYLWj
x SXEEOLFD]LRQHGDSDUWHGHOO¶$1$&GXUDQWHODYLJHQ]DGHOUDSSRUWRFRQWUDWWXDOHGLSUH]]LGL ULIHULPHQWR
WDOL GD IDU ULVXOWDUH L SUH]]L GL DJJLXGLFD]LRQH VXSHULRUL DL PHGHVLPLIDWWD VDOYD OD ULQHJR]LD]LRQH
/D'LWWDGRYUjFRPXQTXHVHULFKLHVWRGDOO¶$76SURVHJXLUHODIRUQLWXUDODFXLLQWHUUX]LRQHVRVSHQVLRQHSXzD
JLXGL]LRGHOO¶$76PHGHVLPDSURYRFDUHGDQQRDOODVWHVVD
,QFDVRGLUHFHVVRLO)RUQLWRUHKDGLULWWRDOSDJDPHQWR GHOOHSUHVWD]LRQLIRUQLWXUHHIIHWWXDWHSXUFKpHVHJXLWH
FRUUHWWDPHQWH HG D UHJROD G¶DUWH ROWUH DO GHFLPR GHOOH SUHVWD]LRQL QRQ HVHJXLWH ILQR DOOD FRQFRUUHQ]D
GHOO¶ GHOO¶LPSRUWR FRQWUDWWXDOH VHFRQGR LO FRUULVSHWWLYR H OH FRQGL]LRQL FRQWUDWWXDOL ULQXQFLDQGR
HVSUHVVDPHQWH RUD SHU DOORUD D TXDOVLDVL XOWHULRUH HYHQWXDOH SUHWHVD DQFKH GL QDWXUD ULVDUFLWRULD HG D
RJQL XOWHULRUH FRPSHQVR R LQGHQQL]]R HR ULPERUVR GHOOH VSHVH DQFKH LQ GHURJD DTXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW
&&

)HUPR UHVWDQGR TXDQWR VRSUD SUHYLVWR TXDORUD WDOXQR GHL FRPSRQHQWL O¶RUJDQR GL DPPLQLVWUD]LRQH R
O¶DPPLQLVWUDWRUHGHOHJDWRRLO'LUHWWRUH*HQHUDOHRLOUHVSRQVDELOHWHFQLFRGHOOD'LWWDVLDQRFRQGDQQDWLFRQ
VHQWHQ]D SDVVDWR LQ JLXGLFDWR SHU GHOLWWL FRQWUR OD 3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH O¶RUGLQH SXEEOLFR OD IHGH
SXEEOLFDRLOSDWULPRQLRRYYHURVLDQRDVVRJJHWWDWLDOOHPLVXUHSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDDQWLPDILDO¶$76KD
GLULWWR GL UHFHGHUH GDO FRQWUDWWR LQ TXDOVLDVL PRPHQWR H TXDOXQTXH VLD LO VXR VWDWR GL HVHFX]LRQH VHQ]D
SUHDYYLVR6LDSSOLFDQRDQFKHLQWDOHLSRWHVLGLUHFHVVRLOVHFRQGRHLOWHU]RFRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFROR
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$UW±0DVVLPDOL
/D6RFLHWjDOOHFRQGL]LRQLWXWWHGHOODSUHVHQWHSROL]]DSUHVWDO¶DVVLFXUD]LRQHILQRDOODFRQFRUUHQ]DGHL VHJXHQWL

PDVVLPDOL
¼ XQLFR SHU RJQLVLQLVWUR
5HVSRQVDELOLWj&LYLOHYHUVR7HU]L
5HVSRQVDELOLWj&LYLOHYHUVRL3UHVWDWRULGL /DYRUR ¼  XQLFR SHU RJQLVLQLVWUR



5HVWDFRQYHQXWRIUDOHSDUWL FKHLQFDVRGL FRUUHVSRQVDELOLWjIUDJOL$VVLFXUDWLO¶HVSRVL]LRQHJOREDOHGHOOD 6RFLHWj

QRQ SRWUj VXSHUDUH SHU RJQL VLQLVWUR L PDVVLPDOL VRSUD LQGLFDWL FRVu SXUH FKH QHO FDVR GL DWWLYD]LRQH
FRQWHPSRUDQHDSHUXQVLQJRORVLQLVWURGHOODJDUDQ]LD5&7 $UW6H] HGHOODJDUDQ]LD5&2 $UW6H] LO
PDVVLPDOHSHUWDOHHYHQWRQRQSRWUjVXSHUDUHLOPDVVLPDOHSUHYLVWRSHUODJDUDQ]LD5&7
/¶HVSRVL]LRQH PDVVLPD GHOOD VRFLHWj SHU FLDVFXQ SHULRGR DVVLFXUDWLYR QRQ SRWUj LQ RJQL FDVR VXSHUDUH
O¶DPPRQWDUH GL ¼  LQGLSHQGHQWHPHQWH GDO QXPHUR GL VLQLVWUL RFFRUVL GXUDQWH WDOH SHULRGR
5HODWLYDPHQWHDL6LQLVWULLQVHULHGLFXLDOO¶$UW6H]OD6RFLHWjQRQVDUjWHQXWDDFRUULVSRQGHUHVRPPDPDJJLRUH
GL¼ 


$UW±6RWWROLPLWLGLULVDUFLPHQWRIUDQFKLJLHHVFRSHUWL
/D 6RFLHWj QHL OLPLWL GHL PDVVLPDOL GL FXL DOO¶$UW HG DOOH FRQGL]LRQL WXWWH GHOOD SUHVHQWH SROL]]D OLTXLGHUj L GDQQL
SHUOHJDUDQ]LHVRWWRULSRUWDWHFRQO¶DSSOLFD]LRQHGHLUHODWLYLVRWWROLPLWLIUDQFKLJLHHVFRSHUWL

5LPDQHLQWHVRFKHIDWWHVDOYHOHJDUDQ]LHVRWWRULSRUWDWHQHVVXQDOWUROLPLWHVFRSHUWRRIUDQFKLJLDSRWUDQQR
HVVHUHDSSOLFDWLDOODOLTXLGD]LRQHGHOGDQQR
3HUWXWWLLVLQLVWULVLDSSOLFDXQD6,5DVVLVWLWDGL¼

*DUDQ]LD
2JQLHTXDOVLDVLGDQQRIDWWRVDOYR
ODGGRYHGLYHUVDPHQWHSUHYLVWR
'DQQLGD,QFHQGLR $UW 6H] 

/LPLWL GL ULVDUFLPHQWR
,PDVVLPDOL GL SROL]]D

,QWHUUX]LRQLHVRVSHQVLRQL
GLDWWLYLWj $UW6H] 
,QTXLQDPHQWRDFFLGHQWDOH $UW
6H] 
/HJJHVXOODSULYDF\ $UW6H] 

¼SHUVLQLVWURHSHU

6SHULPHQWD]LRQHFOLQLFD $UW
6H] 
&RPLWDWRHWLFRHFRPPLVVLRQH
WHFQLFRVFLHQWLILFD $UW6H] 
0DVVLPDOHDJJUHJDWRGL
UHWURDWWLYLWj $UW6H]VHFRQGR
FRPPD 

¼ SHU VLQLVWUR H SHU

¼SHUVLQLVWURHSHU

SHULRGRDVVLFXUDWLYR
SHULRGRDVVLFXUDWLYR
¼ SHU VLQLVWUR H SHU

SHULRGRDVVLFXUDWLYR

¼SHUVLQLVWURH

SHULRGRDVVLFXUDWLYR
SHULRGRDVVLFXUDWLYR

¼SHUVLQLVWURHSHU

SHULRGRDVVLFXUDWLYR
¼SHUVLQLVWURHSHU

SHULRGRDVVLFXUDWLYR





$UW±5HWURDWWLYLWj


'DWDGLUHWURDWWLYLWj $UW6H]SULPRFRPPD
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$UW±'LVSRVL]LRQHILQDOH
5LPDQHFRQYHQXWRFKHVLLQWHQGRQRRSHUDQWLVROROHSUHVHQWLQRUPHGDWWLORVFULWWH
/DILUPDDSSRVWDGDOOD&RQWUDHQWHVXPRGXOLDVWDPSDIRUQLWLGDOOD6RFLHWj$VVLFXUDWULFHYDOHVRORTXDOH
SUHVDG DWWRGHOSUHPLRHGHOODULSDUWL]LRQHGHOULVFKLRWUDOH6RFLHWjSDUWHFLSDQWLDOODFRDVVLFXUD]LRQH












/D6RFLHWj

,O&RQWUDHQWH
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA

Stipulata tra:

ATS INSUBRIA
Via Ottorino Rossi 2
21100 Varese
P.IVA 03510140126

e
[Nome Società]

Effetto: 30.06.2022
Scadenza: 31.12.2022
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Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
Art. 1 – Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a
stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate
e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e
dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Annualità assicurativa

Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date
di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la
scadenza finale dell’assicurazione.

Assicurato

Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.

Assicurato aggiuntivo

I soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a
cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale.

Agenzia
Salute

di

Tutela

della

L’Agenzia di Tutela della Salute operante nell’ambito territoriale di riferimento, così come
definita dalla Legge Regionale di riforma della Regione Lombardia (LR 23/2015 e s.m.i.) che
ha modificato la LR 33/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute/Azienda Sanitaria Locale od Ospedaliera e l’Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico

Broker

ATI Marsh SpA - Morganti Insurance Brokers Srl

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati
raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC, posta elettronica o altro mezzo
documentabile.

Conciliazione

La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Contraente

ATS INSUBRIA

Danni indiretti

Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose
danneggiate.

Danni materiali diretti e
consequenziali

I danni materiali (intendendosi: distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento
totale o parziale, sottrazione o smarrimento) che le cose danneggiate subiscono per effetto
diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno corporale

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla
salute o biologici nonché il danno morale.

Danno patrimoniale puro/
Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra
definiti.

Data di continuità

La data di decorrenza della prima Assicurazione stipulata per il presente rischio con la
Società dalla quale, indipendentemente dal numero delle polizze sottoscritte, sia garantita
la continuità dell’Assicurazione senza periodi di interruzione o sospensione della copertura;
oppure la data, antecedente a questa, pattuita convenzionalmente tra il Contraente e la
Società.

Franchigia per sinistro

La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro non concorre a
formare l’indennizzo e resta a carico dell’Assicurato anche se anticipata dalla Società.
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Garanzie

Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione dovute dalla Società.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per anno
Massimo risarcimento

/

La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità
assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all’applicazione di rateo).

Massimale per sinistro o
limite di indennizzo

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque
sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di
loro proprietà;

Mediazione

L’attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con
formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Periodo di decorrenza

Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza dell’Assicurazione, indicati in
polizza.

Periodo di efficacia

Il periodo compreso tra la data di retroattività (se prevista) e la data di cessazione
dell’Assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l’assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Richiesta di risarcimento

Per richiesta di risarcimento si intende, quella che per prima, tra le seguenti circostanze,
viene portata per iscritto a conoscenza dell’Assicurato:

9 la comunicazione con la quale il terzo od il prestatore attribuiscono all’Assicurato la
responsabilità per danni o perdite;

9 qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa, inclusa la costituzione di parte civile o
altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza nei confronti dell’Assicurato
formale richiesta di essere risarcito di danni o perdite;

9 la formale notifica all’Assicurato dell’avvio di inchiesta o del compimento di atti istruttori
da parte delle Autorità competenti anche nella fase delle indagini preliminari in relazione
a danni per i quali è prestata l’Assicurazione;

9 la comunicazione all’Assicurato con ogni mezzo idoneo ai sensi dell’art. 8, primo comma
del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda
di mediazione anche se non eseguita a cura dalla parte istante;

9 la formale notifica all’Assicurato da parte delle Autorità competenti di un’informazione

Risarcimento

di garanzia ai sensi dell’art. 369 c.p.p., di un accertamento tecnico non ripetibile ai sensi
dell’art. 360 c.p.p., nonché di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e
696 bis c.p.p., di un incedente probatorio ai sensi dell’art. 392 c.p.p., dell’avviso di
conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., in relazione a danni per i quali
è prestata l’Assicurazione.
Non è equiparata a Richiesta di Risarcimento la notifica dell’ordinanza/verbale di sequestro
delle cartelle cliniche.
La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato.

Franchigia

La parte di danno indennizzabile, in valore assoluto, che resta a carico dell’assicurato.
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Self-insurance
(S.I.R.)

retention

La quota di rischio ritenuta in applicazione di una autoritenzione per sinistro od aggregata
annua o di una combinazione delle stesse che il Contraente provvede direttamente a
finanziare assumendo la veste di “Assicuratore di se stesso”. Alla luce di tale principio il
Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l’onere delle spese di
resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e
stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il
limite della franchigia. In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del
risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato viene effettuato
direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell’importo dell’autoritenzione.

Self-insurance
(S.I.R.) Assistita

retention

La quota di rischio ritenuta in applicazione di una autoritenzione per sinistro che il Contraente
provvede direttamente a finanziare assumendo la veste di “Assicuratore di se stesso”. La
Società, relativamente ai sinistri ivi compresi quelli rientranti nell’importo della S.I.R., assume
l’onere ed i costi derivanti dalla gestione degli stessi. Il pagamento delle somme rientranti
nella S.I.R. è a totale carico dell’Assicurato e la Società non è tenuta ad alcun anticipo.

Sinistro (secondo la formula
temporale “claims made”)

La richiesta o le richieste di risarcimento, riferibili ad un medesimo evento, di cui la prima
risulti pervenuta all’assicurato, durante il periodo di decorrenza dell’assicurazione. A tal fine
fa fede la data di protocollo apposta dalla Contraente.

Sinistro in serie

Più richieste di risarcimento pervenute in forma scritta all’Assicurato provenienti da soggetti
terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od
omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali
tutte saranno considerate come un unico sinistro;

Società

L’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
L’Agenzia di Tutela della Salute, contraente della presente polizza, che svolge le attività e le competenze previste e/o
consentite e/o delegate da leggi, normative, regolamenti o altri atti amministrativi, ivi comprese le attività accessorie,
complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche
avvalendosi di strutture di terzi e/o affidando a terzi l’utilizzo delle proprie strutture. La garanzia è inoltre operante per tutte
le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o
appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati
dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
Le parti prendono e danno reciprocamente atto che, con il consenso anche implicito della Contraente, i beni, il personale e
le attività, ovunque svolte, oggetto della presente assicurazione possono operare, essere utilizzati od eserciti da e/o
nell’interesse di e/o per conto di, una diversa Azienda del Servizio Sanitario Regionale/Nazionale, senza che ciò possa
comportare alcuna limitazione della operatività della garanzia o soggezione alla surrogazione della Società, né nei confronti
della diversa Azienda, né nei confronti della Contraente stessa.
Art. 3 – Assicurati Aggiuntivi
a)

Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al
Contraente l’obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile.

b) Qualsiasi soggetto autorizzato della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo.
c)

A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano assicurati aggiuntivi:
x

Personale medico e sanitario a rapporto convenzionale, inclusi i Medici addetti alla continuità assistenziale, compresi
Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, Medici addetti alla emergenza sanitaria territoriale e i Medici
addetti alla medicina dei servizi.

x

Personale Universitario convenzionato.
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x

Personale a contratto, inclusi i Medici contrattisti.

x

Medici specialisti in formazione.

x

Personale di Servizio del Volontariato Civile ed appartenenti ad associazione di volontariato autorizzate.

x

Assegnisti, borsisti, specializzandi, tirocinanti e frequentatori.

x

Personale volontario.

x

Soggetti disabili, e in genere, tutti i soggetti assistiti nell’ambito di programmi di inserimento educativo, socializzante,
terapeutico o riabilitativo, e i loro tutori anche durante le attività esterne, inclusa la responsabilità delle famiglie
affidatarie, con esclusione dei danni alle cose oggetto o strumento di tali attività. In caso di corresponsabilità di due
o più Assicurati i massimali previsti restano tali ad ogni effetto.

x

Soggetti autorizzati dall’Azienda Contraente che utilizzano carrozzelle a motore o velocipedi a pedalata assistita,
purché non soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA, concessi in uso dalla Azienda Contraente.
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Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto – Buona fede
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che
determinano una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il
nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe
consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne
all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto
a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti
giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una
variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro
trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione
del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
L’omissione, l’incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di una circostanza eventualmente
aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all’atto della sottoscrizione della stessa,
non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni, non siano frutto di
dolo del Contraente.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per
quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla
concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia
dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente
disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque
esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla
Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti
assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così
attribuite:
9

nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;

9

nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;

9

nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno
sostenuto.

Si precisa che non costituisce rischio coassicurato ai sensi dell’art. 1910 c.c. la coesistenza delle assicurazioni di cui all’art. 10,
commi 1, e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 e ricorrendo tale ipotesi la surrogazione della Società resta regolata unicamente
dall’art. 9 della stessa legge, nonché dalle ulteriori precisazioni contenute nell’art. 18 della presente Polizza;
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata indicata nel frontespizio e non è soggetta a tacito rinnovo. Pertanto, salvo quanto
disposto dal successivo comma, alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento
delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque
per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione anche
anticipata del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla
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base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche.
Art. 4 – Pagamento del Premio
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive
scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del
giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio
successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per
il tramite del broker.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le
documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente
ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui
all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72
bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando
materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa EconomicoFinanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente
tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo
raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato
Art. 5 –Recesso per Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di
recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Il
computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del Contraente. In
ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro
15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di
recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13 “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione
del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di
mancata produzione dei dati richiamati.
Art. 6 – Regolazione del Premio
Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre
30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti
di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni
dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
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Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od
altro mezzo (mail, PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico
per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato
dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del
Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere
che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non
contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su
quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro
documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da
personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare
dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il
Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere
adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla
Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei
danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente,
convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite
del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni
loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con
l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari
alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il
Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell’Assicurato, su richiesta di
quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della
liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il
pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
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Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società:
1.

entro 60 giorni successivi alla scadenza contrattuale,

2.

nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,

3.

oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché
editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di
denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
•

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;

•

rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto
assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi
costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date
diverse da quelle indicate.
Art. 15 - Clausola Broker
Per la gestione del presente contatto il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio
assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte dell’ATI Marsh SpA/Morganti Insurance Brokers Srl
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i
rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai
sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con
effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente
al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice
delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di
rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta
o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 2% del premio imponibile.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso,
rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n° 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese
a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione
alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
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L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori,
l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori
e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a
pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La
risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La
risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi
antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito
indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché
delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
In caso di colpa grave dei soggetti sopra indicati la surrogazione della Società ex art. 1916 c.c.:
x

x

è limitata ad una somma pari al triplo del maggior valore della retribuzione annua lorda o del corrispettivo annuo
lordo convenzionale dagli stessi conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno
immediatamente successivo o nell’anno immediatamente precedente,
entro il limite complessivo di cui al precedente alinea, è esercitabile solo per l’eccedenza rispetto a quanto
riconosciuto a titolo di responsabilità amministrativa dalla Corte dei Conti, il cui importo: a) integra la rivalsa che di
diritto spetta in via esclusiva alla Contraente b) erode in via privilegiata l’ammontare del triplo della retribuzione o
del corrispettivo di cui al precedente alinea.

Art. 19- Disposizione transitoria
Resta convenuto tra le parti che le condizioni normative della presente assicurazione sono state determinate in pendenza
dell’adozione dei Decreti attuativi di cui all’art. 10 comma 6, della legge 8 marzo 2017, n° 24. La Società si impegna pertanto
a valutare con il dovuto favore il futuro inserimento nella normativa di polizza, ed in accordo tra le parti, delle clausole idonee
al soddisfacimento dei requisiti minimi oggetto dei suddetti Decreti.
Art. 20 – Estensione territoriale
L’Assicurazione RCT e RCO vale per il mondo intero esclusi i danni verificatisi e i giudizi instaurati in USA, Canada e Messico.
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Art. 21 - Coassicurazione e Delega1
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere
indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale
di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula
dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle
coassicuratrici indicate nel riparto a:
•

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

•

incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,

•

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le
Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio
e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 23 - Sanction Clause / OFAC
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o
sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad
obbligazioni contrattuali.
La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento
né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale
indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da
risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana,
dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

1

L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota
da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile ……………………… all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici
indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi
dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile ……………………… la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le
Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga
totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente
aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Sezione 3 – Condizioni di assicurazione
La presente Assicurazione è stipulata nel rispetto dell’obbligo di cui agli art. 10, comma 1, e articoli seguenti della legge 8
marzo 2017, n° 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni non espressamente esclusi
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto
verificatosi in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie, e/o complementari,
di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell’ambito territoriale
dell’Assicurazione, ed in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai propri regolamenti interni e non in
contrasto con gli stessi.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba
rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale
civilmente responsabile:
1.

ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni,
comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori
parasubordinati (inclusi i medici in formazione specialistica) ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché
dagli importi richiesti, a titolo di maggior danno, dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

2.

ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non
rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di
lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente,
comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:
9

a favore delle persone incaricate dall’Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in
formazione specialistica) per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;

9

in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e
provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;

9

in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi
i soggetti delegati, di seguito elencate:
a)

Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori
stessi,

b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione;
con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs.
7/9/2005 n° 209;
9

In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli
appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

9

in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui alla al D. Lgs 626/94 e s.m.i.
e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la

Polizza di assicurazione RCT/O

Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
9

tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da
Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per
l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di
legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate
dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed
interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla
magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo
la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo
alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di
lavoro.
La garanzia non vale:
1.

per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;

2.

per le malattie professionali:
a)

conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale
Rappresentante della Contraente;

b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi
predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della
Contraente;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto
alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1.

per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo
tipo di malattia professionale;

2.

per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 – Responsabilità personale e professionale
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n° 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, l’assicurazione è estesa
anche alla responsabilità civile, personale e/o professionale degli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell’art. 2043 del
Codice Civile, senza diritto di rivalsa o surrogazione salvo che per il caso di dolo e colpa grave, giudizialmente accertati con
sentenza definitiva.
L’Assicurazione pertanto vale, a titolo esemplificativo e non limitativo, per:
x
x

tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio della sua attività nonché
nell’esercizio di ogni altra attività svolta anche presso terzi su incarico della Contraente;
i sanitari ed il restante personale, non alle dipendenze, limitatamente alle categorie per le quali sussiste un obbligo
di legge o derivante dal regolamento della Contraente o da Convenzione sottoscritta dal Contraente nonché da
contratto collettivo od anche individuale di lavoro o prestazione d’opera, con oneri di copertura a carico della
Contraente ed entro i limiti dagli stessi previsti.
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La presente garanzia di responsabilità personale e professionale non si applica esclusivamente al rischio della responsabilità
contrattuale degli esercenti la professione sanitaria che abbiano assunto con il paziente una propria obbligazione contrattuale
al di fuori delle attività inerenti la libera professione intramuraria; la telemedicina, la sperimentazione, la ricerca clinica, la
formazione e l’aggiornamento, devono ritenersi sempre incluse nella presente Assicurazione.
L’Assicurazione conserva la propria validità anche in relazione alla responsabilità civile personale e professionale di dipendenti
dell’Assicurato che svolgono attività presso altre strutture in virtù di convenzioni stipulate con l’Assicurato.
Art. 5 – Qualifica di “Terzo”
Ai fini dell’assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a)

dei prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli
stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;

b) dei soggetti non dipendenti dell’Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera
la garanzia R.C.O.).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché
per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero
dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario
nonché i componenti del Collegio Sindacale, del Comitato di Indirizzo/Consiglio di Indirizzo e Verifica e del Nucleo di
Valutazione e simili organi/organismi), anche nel caso di partecipazione alle attività dell’Assicurato stesso, (manuali e non), a
qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell’ambito delle suddette attività.
Art. 6 – Precisazioni ed estensioni di garanzia
A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l’assicurazione è prestata, anche in deroga a quanto precedentemente
previsto, per le conseguenze della responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:
a)

proprietario e/o conduttore e/o utilizzatore di fabbricati, relative dipendenze e pertinenze, ed impianti e terreni (a
titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli
anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini con attrezzature e alberi anche di alto fusto, strade ad uso interno, nulla
escluso ne eccettuato), anche se non utilizzati per l’esercizio delle attività assicurate e/o utilizzati da terzi. La garanzia
comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché la committenza per ristrutturazione,
riadattamento, demolizione, sopraelevazione e costruzione;

b) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto, nonché ai sensi dell'art. 2049 C.C; per i lavori, servizi e/o
prestazioni in genere attinenti l’attività e o proprietà dell’assicurato, appaltati a terzi, si conviene che:
- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l’Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore, solo se autorizzata dall’Assicurato.
c)

prestatore di servizio di assistenza a domicilio e anche presso altre strutture Socio-Sanitarie e/o di accoglienza, con
suo personale dipendente e/o collaboratori, anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale
dipendente e/o collaboratori stessi. Sono compresi i viaggi e gli spostamenti di pazienti fragili anche ammalati di
mente;

d) la responsabilità derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni e simili
(compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands), compresi quelli cagionati ai locali,
anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l’assicurazione comprende, in caso di
concorsi, seminari, convegno di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni
derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo. Sono inoltre compresi i danni a strumenti od
apparecchiature in consegna ai partecipanti con il massimo di € 52.000,00 per anno assicurativo;
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e)

nel caso di gestione di strutture anche psico-sociali i cui utenti possono essere accolti, anche in via continuativa,
presso ditte o persone al fine del recupero sociale o dell’avviamento al lavoro, si pattuisce che relativamente a:
- RCT: la garanzia si intende operante anche per i danni cagionati dagli utenti delle strutture psico-sociali alle ditte
o persone, e loro collaboratori o dipendenti, presso i quali o le quali gli utenti vengono accolti nonché a terzi. Ciò
anche se tali danni sono causati nello svolgimento di attività diversa da quella per cui è prestata l’assicurazione. La
presente estensione comprende anche la responsabilità che possa derivare ai sensi di Legge alle ditte o persone (e/o
loro preposti) che accolgano gli utenti delle strutture psicosociali.

f)

la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie
dell'Assicurato utilizzate a fini didattici o di ricerca da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere
scientifico o altre strutture/organismi, nonché per i danni verificatisi nell’ambito delle strutture aziendali, gestiti dai
predetti Enti, convenzionati con l’Assicurato, con esplicita esclusione della Rc professionale dei soggetti utilizzatori;
in caso di corresponsabilità tra i suddetti enti e l'assicurato, si precisa che la garanzia opera esclusivamente a favore
di quest'ultimo e per la sola quota di responsabilità ad esso attribuibile, escluso quindi ogni vincolo di solidarietà;

g)

la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dalle operazioni di disinfestazione e derattizzazione, anche se eseguite
con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici.

h) Rc integrativa auto aziendali: premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti,
collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario, locatario,
noleggiante, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare al
conducente delle stesse per danni da quest’ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di
manutenzione di cui il Contraente debba rispondere. Il massimale prestato per tale garanzia sarà di €. 520.000,00 per
sinistro/anno.
i)

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla somministrazione, smercio, distribuzione, utilizzazione
di prodotti alimentari, bevande e simili nonché di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, apparecchiature e protesi,
anche in via di sperimentazione, direttamente o tramite enti o persone convenzionate nel rispetto delle leggi vigenti,
nonché la Responsabilità civile derivante dai prodotti galenici venduti. Si intende compresa anche la RC derivante
dall’esercizio di farmacie con vendita al pubblico.

j)

Si precisa che l’Assicurazione è valida per la Responsabilità Civile derivante al Contraente per i minori affidati allo
stesso o ai suoi rappresentanti. Sono considerati terzi i minori stessi per lesioni gravi o gravissime ed in ogni caso
quando fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Assicurato. La Società si obbliga a ritenere indenni i terzi
affidatari da eventuali responsabilità a loro derivanti per i danni cagionati al minore affidato e per i danni a terzi dal
minore stesso, nonché per i danni causati dal minore ai terzi affidatari limitatamente alle lesioni personali.

k)

L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone
che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’assicurato, o comunque
allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull’assicurato.

l)

L’assicurazione comprende i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà
dell’assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

m) La garanzia comprende anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile derivante all’assicurato
per:
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani armati e non e cani;
- esistenza squadra antincendio;
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- la proprietà e l’uso di mezzi di trasporto e sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse
con l’attività svolta dall’Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti
all’obbligo dell’assicurazione, di cui al D. Lgs. 209/2005;
- danni alle cose inclusi i locali, trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto
diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza;
- danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette
operazioni;
- danni arrecati ai veicoli di proprietà di Terzi e Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza,
comprese quelle delle strutture esterne, delle Aziende Assicurate;
- ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività;
- svolgimento di funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative, anche di attività sanitarie svolte da altri
soggetti nei confronti degli utenti;
- danni cagionati a terzi e/o assistiti, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in comodato o uso
dall’Assicurato, a qualsiasi titolo;
- danni cagionati da animali randagi.
n) esercente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, centri di raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue e
trasfusionali, inclusi emoderivati, tessuti e sostanze di origine umana;
o) esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con
protocolli interni e o sponsorizzati da terzi; l’assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del
Contraente e del proprio personale, e non comprende:
9

la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o presidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione
e sullo Sponsor (salvo il caso del Promotore/Sponsor senza finalità commerciali che si intende assicurato in
conformità alle disposizioni ministeriali e regionali),

9 la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della
sperimentazione,
9 i danni imputabili ad assenza del Consenso Informato,
9 i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor,
9 le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo
l’entrata in vigore del D. M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ne è idonea
all’assolvimento dell’obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti;
p) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti
in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione: l’assicurazione non
comprende:
9 la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della
sperimentazione,
9 i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori
e dello Sponsor.
q) conferente di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche quale committente, qualora le operazioni di smaltimento,
che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano
effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
r)

civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione,
smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 C.C.); l’Assicurazione non vale
per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore e cose in essi contenute;

s)

detentore/utilizzatore di fonti ed apparecchiature radioattive a condizione che l’attività sia intrapresa con
l’osservanza delle norme vigenti in materia nonché dalle prescrizioni della competente autorità. Il
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Contraente/Assicurato s’impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente
protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti ed apparecchiature radioattive dai locali
di conservazione od uso;
t)

attività intramuraria ovunque svolta, sempreché debitamente autorizzata da parte dell’Amministrazione del
Contraente/Assicurato,

u) civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali puri involontariamente cagionati ai prestatori nonché
ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al
trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il
trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali
oggetto dell’Assicurazione.
L’Assicurazione non vale:
9 per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
9 per i danni non patrimoniali di cui all’Art. 2059 del C.C.;
9 per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l’Ente debba
rispondere.
Art. 7 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende:
a)

i danni da furto, salvo che per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose
consegnate e non;

b) i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 “Codice delle
Assicurazioni”;
c)

i danni derivanti dalla proprietà e dall’impiego di aeromobili e natanti;

d) i danni conseguenti ad omessa vigilanza veterinaria e di igiene alimentare in relazione all’encefalopatia spongiforme
(BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfed-Jacob;
e)

danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati
artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc…), ad eccezione però
dell’impiego di fonti ed apparecchi radianti a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;

f)

danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque,
terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione od impoverimento
di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad
eccezione dei casi in cui tali danni siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di
pertinenza dell’Assicurato causata da evento improvviso repentino ed accidentale nonché ad eccezione di quanto
previsto all’art. 6 lett. q) che precede;

g)

danni derivanti dalla detenzione od all’impiego di esplosivi;

h) danni cagionati da macchinari, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, con
l’eccezione del sangue, degli emoderivati e o di sostanze e tessuti di derivazione umana che possono essere ceduti a
terzi anche attraverso le specifiche “banche”;
i)

fatti e circostanze pregressi già noti all’Assicurato in data antecedente all’effetto della polizza. Per fatti pregressi già
noti si intendono:
9

relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle le persone fisiche) i fatti dannosi
suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto la struttura Ufficio Affari Generali
e Legali – Ufficio Assicurazione della Contraente;
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9

relativamente e limitatamente all’Assicurato persona fisica i casi in cui esso abbia ricevuto un avviso di
garanzia o una richiesta di risarcimento;

j)

danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica;

k)

danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità
(con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere,
occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse;

l)

danni derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;

m) danni di qualunque natura derivanti da lavorazione e manipolazione di amianto e di qualsiasi altra sostanza
contenente in qualunque forma o misura amianto;
n) danni di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici, ad eccezione però di quelli derivanti dall’impiego di
apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
o) danni patrimoniali puri, salvo quando espressamente compreso nelle Condizioni di Assicurazione;
p) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo;
q) danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
r)

danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro, in sosta negli spazi appositi di pertinenza dell’Assicurato, da furto e/o
incendio e comunque alle cose in essi contenute;

s)

i danni derivanti direttamente o indirettamente da funghi, piombo o prodotti contenenti piombo;

t) qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
• manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche
parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
• impossibilità all’uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di
istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici
integrati (“embedded chips”);
• perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
• funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
• trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di
file/programmi da posta elettronica);
• computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
• utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
• qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright,
brevetto);
salvo che provochino morte, lesioni personali e/o danni materiali.
Art. 8 – Esclusione del rischio guerra e terrorismo
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il
contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati
direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da
qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1.

guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta,
insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;
oppure:

2.

qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi
anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque
persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed
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ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o,
ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o
risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque
relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).
Nel caso in cui la Società eccepisca l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese,
l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull’Assicurato.
Art. 9 – Operatività temporale delle garanzie
La garanzia della RCT e RCO vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato, ed a questi pervenute
per la prima volta nel corso del periodo di vigenza dell’assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali richieste siano
conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data di retroattività di seguito indicata:
a)

alle ore 24 del 30.06.1999 per tutte le strutture facenti capo all’ASL Varese e ASL Como così come costituite fino al
31.12.2015 – data di effetto della Legge Regionale 23/2015 – a seguito della quale è stata costituita l’ATS Contraente
della presente polizza. Resta inteso altresì tra le Parti che, limitatamente ai fatti posti in essere in realtà/funzioni che
per effetto della citata Legge Regionale sono afferite ad ASST diverse dalla contraente, la garanzia esplica la sua
operatività solo ed esclusivamente per i fatti posti in essere nel periodo intercorrente tra la data di retroattività
sopra richiamata ed il 31.12.2015;
b) alle ore 24 del 31.12.2015 per tutte le attività dell’ATS Insubria contraente della presente polizza.
Art. 10 – Danni non determinanti lesioni fisiche constatabili
Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato
lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza del Regolamento (UE) 679/2016 nonché
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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Sezione 4 –Gestione dei sinistri

Art. 1 – Denuncia di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche
per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a
parziale deroga dell’art. 1913 C.C..
L’obbligo di denuncia riguarda gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento dalla controparte o vi sia attivazione
dell’Autorità Giudiziaria, così come definito nella sezione Definizioni.
Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile verso dipendenti
RCO” solo ed esclusivamente:
a)

in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;

b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell’INAIL
qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla
denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia
dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione
della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di
liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il
nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza
2.1 La Società si farà carico di tutti gli oneri derivanti dalla gestione dei sinistri anche qualora la potenziale esposizione sia
inferiore alla SIR Assistita.
Una volta ricevuto il Sinistro le parti procederanno come segue:
1.

il Contraente provvederà alla denuncia di tali Sinistri;

2.

la trattazione e definizione del Sinistro sarà condotta dalla Società con la cooperazione del Contraente, e la Società
avrà il diritto di determinare in autonomia gli importi posti a riserva condividendo le strategie di difesa con il
Contraente e/o l’Assicurato, anche per il tramite del broker;

3.

la Società è tenuta ad acquisire da parte del Contraente, previa discussione del caso in seno al C.V.S., espresso
consenso prima di provvedere alla definizione transattiva di qualsiasi Sinistro;

4.

il costo della gestione del Sinistro sarà a carico della Società;

5.

la Società si impegna altresì a trasmettere al Contraente, a supporto di quanto sopra, estratto della relazione medico
legale del proprio fiduciario e parere in merito all’opportunità della transazione. Al fine di non vanificare l’efficacia
della possibile transazione, il Contraente dovrà inviare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta
transattiva da parte della Società, proprie considerazioni di merito. Se trascorsi i 30 (trenta) giorni la Società non
ricevesse risposta o comunicazione, il silenzio varrebbe come diniego;

6.

acquisito il benestare da parte del Contraente, la Società provvederà alla definizione del Sinistro e comunicherà al
Contraente il pagamento da effettuare. previo inoltro dell’atto di transazione e quietanza debitamente sottoscritto
dall’avente diritto e/o documento equipollente. Il pagamento delle somme rientranti nella SIR sarà a totale carico
dell’Assicurato e la Società non anticiperà alcun importo.
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7.

Qualora il Contraente, dopo la discussione in seno al C.V.S, comunichi la volontà di non definire il Sinistro nei termini
prospettati dalla Società, troverà applicazione il criterio dell’interesse economico prevalente. In base a tale criterio,
il soggetto, la cui esposizione economica in termini di quantum da riconoscere alla controparte risulti maggiore, avrà
potere vincolante e deciderà in merito alla definizione del sinistro ed alla relativa modalità di liquidazione.

8.

la Società comunicherà al Contraente i singoli pagamenti da effettuare di volta in volta. Ogni pagamento dovrà essere
effettuato dal Contraente quanto prima possibile, e comunque non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla
presentazione della quietanza o altro documento di accettazione sottoscritto dal percipiente. Gli eventuali maggiori
costi dovuti al mancato o tardivo pagamento dei sinistri da parte del Contraente, resteranno a esclusivo carico dello
stesso.

La Società in fase di liquidazione dei Sinistri, provvederà a liquidare l’importo eccedente il valore della SIR, mentre sarà
erogato direttamente dal Contraente al terzo danneggiato il valore della SIR.
2.2 Norme sempre applicabili
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni
dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo previo parere del CVS. Resta
fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o
per somme eccedenti quelle approvate.
Gli oneri derivanti dalla gestione delle vertenze sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del
massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al
danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo
interesse.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza
tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso
in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo
penale nei suoi vari gradi.
Art. 3 – Mediazione
La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto
della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna
di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico
dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di
mediazione.
La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla
Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla
controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la
documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e la partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In
entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8,
1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopera per assicurare la
partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al
regolamento dell’Organismo prescelto.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i
termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla
Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai
sensi del 1° comma dell’art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli
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atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti
della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.
Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della
Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora
alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decreto.
Art. 4 – Procedure sinistri
La gestione operativa dei sinistri è regolata dalle specifiche procedure che saranno oggetto di condivisione e sottoscrizione
tra le parti. La Società prende atto che le procedure sinistri costituiscono parte integrante delle condizioni normative di
polizza.
Art. 5 – Comitato Valutazione Sinistri (CVS)
La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato a 4 (quattro) sedute del CVS per ciascun
periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie,
esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.
Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:
- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un’analisi puntuale del sinistro in termini
causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
- definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con
i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di
coordinamento per la Gestione del Rischio.
Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio
fiduciario medico legale. La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di
cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo
a 4 (quattro) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla
presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.
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Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie
Art. 1 – Massimali di garanzia
RCT/O: €. 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione con il seguente sotto limite:
-

€ 5.000.000,00 quale massima esposizione della Società per il periodo di assicurazione relativamente a tutte le
richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività come riportato all’articolo 9 Operatività temporale delle garanzie.

Art. 2 – Limiti di indennizzo
Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali, i seguenti limiti di indennizzo applicabili al netto e per
l’eccedenza delle franchigie di polizza:
a)

Per danni alle cose in consegna e custodia: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;

b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non: massimo
risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno
c)

Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;

d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento € 1.500.000,00 per
sinistro e per anno.
e)

Per danni derivanti da fonti radioattive: massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;

f)

Per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per
anno;

g)

Per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o comunque detenute dallo
stesso: massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per anno. La presente garanzia viene prestata in eccedenza
ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio;

h) Per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività: massimo risarcimento €
1.000.000,00 per sinistro e per anno.
i)

Per i danni derivanti dalla raccolta, distribuzione utilizzazione del sangue, suoi preparati o derivati: massimo risarcimento
di € 2.000.000,00 per anno assicurativo;

j)

Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy: massimo risarcimento di €. 500.000,00 per sinistro e
per anno;

k)

Per danni a terzi derivanti dalla sperimentazione clinica: massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 3 – Autoritenzione
Il Contraente dichiara che per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera
(RCO) intende avvalersi, quanto meno parzialmente, di misure analoghe all’assicurazione ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis,
della legge 11 agosto 2014, n° 114.
L’Assicurazione è pertanto soggetta all’applicazione di una autoritenzione (S.I.R. assistita) per ogni e ciascun sinistro che
interessi sia la garanzia RCT che la garanzia RCO di €. 100.000,00.
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA

Stipulata tra:

ATS VAL PADANA
Via Dei Toscani 1
46100 Mantova
P.Iva 02481970206
e
[Nome Società]

Effetto: 30.06.2022
Scadenza: 31.12.2022
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2

Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
Art. 1 – Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a
stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate
e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e
dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Annualità assicurativa

Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date
di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la
scadenza finale dell’assicurazione.

Assicurato

Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.

Assicurato aggiuntivo

I soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a
cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale.

Agenzia
Salute

di

Tutela

della

L’Agenzia di Tutela della Salute operante nell’ambito territoriale di riferimento, così come
definita dalla Legge Regionale di riforma della Regione Lombardia (LR 23/2015 e s.m.i.) che
ha modificato la LR 33/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute/Azienda Sanitaria Locale od Ospedaliera e l’Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico

Broker

ATI Marsh Spa – Morganti Insurance Brokers Srl

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati
raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC, posta elettronica o altro mezzo
documentabile.

Conciliazione

La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Contraente

ATS VAL PADANA

Danni indiretti

Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose
danneggiate.

Danni materiali diretti e
consequenziali

I danni materiali (intendendosi: distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento
totale o parziale, sottrazione o smarrimento) che le cose danneggiate subiscono per effetto
diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno corporale

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla
salute o biologici nonché il danno morale.

Danno patrimoniale puro/
Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra
definiti.

Data di continuità

La data di decorrenza della prima Assicurazione stipulata per il presente rischio con la
Società dalla quale, indipendentemente dal numero delle polizze sottoscritte, sia garantita
la continuità dell’Assicurazione senza periodi di interruzione o sospensione della copertura;
oppure la data, antecedente a questa, pattuita convenzionalmente tra il Contraente e la
Società.

Franchigia per sinistro

La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro non concorre a
formare l’indennizzo e resta a carico dell’Assicurato anche se anticipata dalla Società;

Garanzie

Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione dovute dalla Società.
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Indennizzo
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La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per anno
Massimo risarcimento

/

La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità
assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all’applicazione di rateo).

Massimale per sinistro o
limite di indennizzo

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque
sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di
loro proprietà;

Mediazione

L’attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con
formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Periodo di decorrenza

Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza dell’Assicurazione, indicati in
polizza.

Periodo di efficacia

Il periodo compreso tra la data di retroattività (se prevista) e la data di cessazione
dell’Assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l’assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Richiesta di risarcimento

Per richiesta di risarcimento si intende, quella che per prima, tra le seguenti circostanze,
viene portata per iscritto a conoscenza dell’Assicurato:

9 la comunicazione con la quale il terzo od il prestatore attribuiscono all’Assicurato la
responsabilità per danni o perdite;

9 qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa, inclusa la costituzione di parte civile o
altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza nei confronti dell’Assicurato
formale richiesta di essere risarcito di danni o perdite;

9 la formale notifica all’Assicurato dell’avvio di inchiesta o del compimento di atti istruttori
da parte delle Autorità competenti anche nella fase delle indagini preliminari in relazione
a danni per i quali è prestata l’Assicurazione;

9 la comunicazione all’Assicurato con ogni mezzo idoneo ai sensi dell’art. 8, primo comma
del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda
di mediazione anche se non eseguita a cura dalla parte istante;

9 la formale notifica all’Assicurato da parte delle Autorità competenti di un’informazione

Risarcimento

di garanzia ai sensi dell’art. 369 c.p.p., di un accertamento tecnico non ripetibile ai sensi
dell’art. 360 c.p.p., nonché di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e
696 bis c.p.p., di un incedente probatorio ai sensi dell’art. 392 c.p.p., dell’avviso di
conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., in relazione a danni per i quali
è prestata l’Assicurazione.
Non è equiparata a Richiesta di Risarcimento la notifica dell’ordinanza/verbale di sequestro
delle cartelle cliniche.
La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato.

Franchigia

La parte di danno indennizzabile, in valore assoluto, che resta a carico dell’assicurato.

Self-insurance
(S.I.R.)

retention

La quota di rischio ritenuta in applicazione di una autoritenzione per sinistro od aggregata
annua o di una combinazione delle stesse che il Contraente provvede direttamente a
finanziare assumendo la veste di “Assicuratore di se stesso”. Alla luce di tale principio il
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Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l’onere delle spese di
resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e
stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il
limite della franchigia. In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del
risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato viene effettuato
direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell’importo dell’autoritenzione.
Self-insurance
(S.I.R.) Assistita

retention

La quota di rischio ritenuta in applicazione di una autoritenzione per sinistro che il Contraente
provvede direttamente a finanziare assumendo la veste di “Assicuratore di se stesso”. La
Società, relativamente ai sinistri ivi compresi quelli rientranti nell’importo della S.I.R., assume
l’onere ed i costi derivanti dalla gestione degli stessi. Il pagamento delle somme rientranti
nella S.I.R. è a totale carico dell’Assicurato e la Società non è tenuta ad alcun anticipo.

Sinistro (secondo la formula
temporale “claims made”)

La richiesta o le richieste di risarcimento, riferibili ad un medesimo evento, di cui la prima
risulti pervenuta all’assicurato, durante il periodo di decorrenza dell’assicurazione. A tal fine
fa fede la data di protocollo apposta dalla Contraente.

Sinistro in serie

Più richieste di risarcimento pervenute in forma scritta all’Assicurato provenienti da soggetti
terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od
omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali
tutte saranno considerate come un unico sinistro;

Società

L’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
L’Agenzia di Tutela della Salute, contraente della presente polizza, che svolge le attività e le competenze previste e/o
consentite e/o delegate da leggi, normative, regolamenti o altri atti amministrativi, ivi comprese le attività accessorie,
complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche
avvalendosi di strutture di terzi e/o affidando a terzi l’utilizzo delle proprie strutture. La garanzia è inoltre operante per tutte
le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o
appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati
dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
Le parti prendono e danno reciprocamente atto che, con il consenso anche implicito della Contraente, i beni, il personale e
le attività, ovunque svolte, oggetto della presente assicurazione possono operare, essere utilizzati od eserciti da e/o
nell’interesse di e/o per conto di, una diversa Azienda del Servizio Sanitario Regionale/Nazionale, senza che ciò possa
comportare alcuna limitazione della operatività della garanzia o soggezione alla surrogazione della Società, né nei confronti
della diversa Azienda, né nei confronti della Contraente stessa.
Art. 3 – Assicurati Aggiuntivi
a)

Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al
Contraente l’obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile.

b) Qualsiasi soggetto autorizzato della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo.
c)

A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano assicurati aggiuntivi:
x

Personale medico e sanitario a rapporto convenzionale, inclusi i Medici addetti alla continuità assistenziale, compresi
Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, Medici addetti alla emergenza sanitaria territoriale e i Medici
addetti alla medicina dei servizi.

x

Personale Universitario convenzionato.

x

Personale a contratto, inclusi i Medici contrattisti.

x

Medici specialisti in formazione.
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x

Personale di Servizio del Volontariato Civile ed appartenenti ad associazione di volontariato autorizzate.

x

Assegnisti, borsisti, specializzandi, tirocinanti e frequentatori.

x

Personale volontario.

x

Soggetti disabili, e in genere, tutti i soggetti assistiti nell’ambito di programmi di inserimento educativo, socializzante,
terapeutico o riabilitativo, e i loro tutori anche durante le attività esterne, inclusa la responsabilità delle famiglie
affidatarie, con esclusione dei danni alle cose oggetto o strumento di tali attività. In caso di corresponsabilità di due
o più Assicurati i massimali previsti restano tali ad ogni effetto.

x

Soggetti autorizzati dall’Azienda Contraente che utilizzano carrozzelle a motore o velocipedi a pedalata assistita,
purché non soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA, concessi in uso dalla Azienda Contraente.

5

Polizza di assicurazione RCT/O

6

Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto – Buona fede
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che
determinano una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il
nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe
consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne
all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto
a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti
giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una
variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro
trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione
del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
L’omissione, l’incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di una circostanza eventualmente
aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all’atto della sottoscrizione della stessa,
non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni, non siano frutto di
dolo del Contraente.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per
quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla
concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia
dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente
disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque
esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla
Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti
assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così
attribuite:
9

nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;

9

nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;

9

nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno
sostenuto.

Si precisa che non costituisce rischio coassicurato ai sensi dell’art. 1910 c.c. la coesistenza delle assicurazioni di cui all’art. 10,
commi 1, e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 e ricorrendo tale ipotesi la surrogazione della Società resta regolata unicamente
dall’art. 9 della stessa legge, nonché dalle ulteriori precisazioni contenute nell’art. 18 della presente Polizza;
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata indicata nel frontespizio e non è soggetta a tacito rinnovo. Pertanto, salvo quanto
disposto dal successivo comma, alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento
delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque
per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione anche
anticipata del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla
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base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche.
Art. 4 – Pagamento del Premio
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive
scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del
giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio
successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per
il tramite del broker.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le
documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente
ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui
all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72
bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando
materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa EconomicoFinanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente
tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo
raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato
Art. 5 –Recesso per Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di
recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Il
computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del Contraente. In
ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro
15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di
recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13 “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione
del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di
mancata produzione dei dati richiamati.
Art. 6 – Regolazione del Premio
Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre
30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti
di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni
dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
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Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od
altro mezzo (mail, PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico
per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato
dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del
Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere
che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non
contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su
quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro
documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da
personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare
dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il
Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere
adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla
Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei
danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente,
convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite
del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni
loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con
l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari
alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il
Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell’Assicurato, su richiesta di
quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della
liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il
pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
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Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società:
1.

entro 60 giorni successivi alla scadenza contrattuale,

2.

nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,

3.

oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel ® o altro supporto informatico equivalente purché
editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di
denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
•

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;

•

rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto
assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi
costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date
diverse da quelle indicate.
Art. 15 - Clausola Broker
Per la gestione del presente contatto il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio
assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte dell’ATI Marsh SpA/Morganti Insurance Brokers Srl
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i
rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai
sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con
effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente
al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice
delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di
rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta
o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 2% del premio imponibile.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso,
rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n° 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese
a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione
alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
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L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori,
l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori
e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a
pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La
risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La
risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi
antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito
indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché
delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
In caso di colpa grave dei soggetti sopra indicati la surrogazione della Società ex art. 1916 c.c.:
x

x

è limitata ad una somma pari al triplo del maggior valore della retribuzione annua lorda o del corrispettivo annuo
lordo convenzionale dagli stessi conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno
immediatamente successivo o nell’anno immediatamente precedente,
entro il limite complessivo di cui al precedente alinea, è esercitabile solo per l’eccedenza rispetto a quanto
riconosciuto a titolo di responsabilità amministrativa dalla Corte dei Conti, il cui importo: a) integra la rivalsa che di
diritto spetta in via esclusiva alla Contraente b) erode in via privilegiata l’ammontare del triplo della retribuzione o
del corrispettivo di cui al precedente alinea.

Art. 19- Disposizione transitoria
Resta convenuto tra le parti che le condizioni normative della presente assicurazione sono state determinate in pendenza
dell’adozione dei Decreti attuativi di cui all’art. 10 comma 6, della legge 8 marzo 2017, n° 24. La Società si impegna pertanto
a valutare con il dovuto favore il futuro inserimento nella normativa di polizza, ed in accordo tra le parti, delle clausole idonee
al soddisfacimento dei requisiti minimi oggetto dei suddetti Decreti.
Art. 20 – Estensione territoriale
L’Assicurazione RCT e RCO vale per il mondo intero esclusi i danni verificatisi e i giudizi instaurati in USA, Canada e Messico.
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Art. 21 - Coassicurazione e Delega1
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere
indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale
di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula
dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle
coassicuratrici indicate nel riparto a:
•

firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

•

incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,

•

ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le
Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio
e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 23 - Sanction Clause / OFAC
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o
sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad
obbligazioni contrattuali.
La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento
né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale
indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da
risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana,
dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

1

L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota
da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile ……………………… all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici
indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi
dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile ……………………… la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le
Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga
totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente
aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Sezione 3 – Condizioni di assicurazione
La presente Assicurazione è stipulata nel rispetto dell’obbligo di cui agli art. 10, comma 1, e articoli seguenti della legge 8
marzo 2017, n° 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni non espressamente esclusi
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto
verificatosi in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie, e/o complementari,
di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell’ambito territoriale
dell’Assicurazione, ed in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai propri regolamenti interni e non in
contrasto con gli stessi.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba
rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale
civilmente responsabile:
1.

ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni,
comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori
parasubordinati (inclusi i medici in formazione specialistica) ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché
dagli importi richiesti, a titolo di maggior danno, dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

2.

ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non
rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di
lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente,
comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:
9

a favore delle persone incaricate dall’Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in
formazione specialistica) per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;

9

in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e
provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;

9

in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi
i soggetti delegati, di seguito elencate:
a)

Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori
stessi,

b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione;
con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs.
7/9/2005 n° 209;
9

In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli
appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

9

in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui alla al D. Lgs 626/94 e s.m.i.
e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la
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Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
9

tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da
Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per
l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di
legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate
dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed
interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla
magistratura con sentenza passata in giudicato.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo
la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo
alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di
lavoro.
La garanzia non vale:
1.

per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;

2.

per le malattie professionali:
a)

conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale
Rappresentante della Contraente;

b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi
predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della
Contraente;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto
alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1.

per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo
tipo di malattia professionale;

2.

per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 – Responsabilità personale e professionale
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n° 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, l’assicurazione è estesa
anche alla responsabilità civile, personale e/o professionale degli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell’art. 2043 del
Codice Civile, senza diritto di rivalsa o surrogazione salvo che per il caso di dolo e colpa grave, giudizialmente accertati con
sentenza definitiva.
L’Assicurazione pertanto vale, a titolo esemplificativo e non limitativo, per:
x
x

tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio della sua attività nonché
nell’esercizio di ogni altra attività svolta anche presso terzi su incarico della Contraente;
i sanitari ed il restante personale, non alle dipendenze, limitatamente alle categorie per le quali sussiste un obbligo
di legge o derivante dal regolamento della Contraente o da Convenzione sottoscritta dal Contraente nonché da
contratto collettivo od anche individuale di lavoro o prestazione d’opera, con oneri di copertura a carico della
Contraente ed entro i limiti dagli stessi previsti.
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La presente garanzia di responsabilità personale e professionale non si applica esclusivamente al rischio della responsabilità
contrattuale degli esercenti la professione sanitaria che abbiano assunto con il paziente una propria obbligazione contrattuale
al di fuori delle attività inerenti la libera professione intramuraria; la telemedicina, la sperimentazione, la ricerca clinica, la
formazione e l’aggiornamento, devono ritenersi sempre incluse nella presente Assicurazione.
L’Assicurazione conserva la propria validità anche in relazione alla responsabilità civile personale e professionale di dipendenti
dell’Assicurato che svolgono attività presso altre strutture in virtù di convenzioni stipulate con l’Assicurato.
Art. 5 – Qualifica di “Terzo”
Ai fini dell’assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a)

dei prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli
stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;

b) dei soggetti non dipendenti dell’Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera
la garanzia R.C.O.).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché
per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero
dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario
nonché i componenti del Collegio Sindacale, del Comitato di Indirizzo/Consiglio di Indirizzo e Verifica e del Nucleo di
Valutazione e simili organi/organismi), anche nel caso di partecipazione alle attività dell’Assicurato stesso, (manuali e non), a
qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell’ambito delle suddette attività.
Art. 6 – Precisazioni ed estensioni di garanzia
A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l’assicurazione è prestata, anche in deroga a quanto precedentemente
previsto, per le conseguenze della responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:
a)

proprietario e/o conduttore e/o utilizzatore di fabbricati, relative dipendenze e pertinenze, ed impianti e terreni (a
titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli
anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini con attrezzature e alberi anche di alto fusto, strade ad uso interno, nulla
escluso né eccettuato), anche se non utilizzati per l’esercizio delle attività assicurate e/o utilizzati da terzi. La garanzia
comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché la committenza per ristrutturazione,
riadattamento, demolizione, sopraelevazione e costruzione;

b) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto, nonché ai sensi dell'art. 2049 C.C; per i lavori, servizi e/o
prestazioni in genere attinenti l’attività e o proprietà dell’assicurato, appaltati a terzi, si conviene che:
- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l’Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore, solo se autorizzata dall’Assicurato.
c)

prestatore di servizio di assistenza a domicilio e anche presso altre strutture Socio-Sanitarie e/o di accoglienza, con
suo personale dipendente e/o collaboratori, anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale
dipendente e/o collaboratori stessi. Sono compresi i viaggi e gli spostamenti di pazienti fragili anche ammalati di
mente;

d) la responsabilità derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni e simili
(compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands), compresi quelli cagionati ai locali,
anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l’assicurazione comprende, in caso di
concorsi, seminari, convegno di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni
derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo. Sono inoltre compresi i danni a strumenti od
apparecchiature in consegna ai partecipanti con il massimo di € 52.000,00 per anno assicurativo;
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e)

nel caso di gestione di strutture anche psico-sociali i cui utenti possono essere accolti, anche in via continuativa,
presso ditte o persone al fine del recupero sociale o dell’avviamento al lavoro, si pattuisce che relativamente a:
- RCT: la garanzia si intende operante anche per i danni cagionati dagli utenti delle strutture psico-sociali alle ditte
o persone, e loro collaboratori o dipendenti, presso i quali o le quali gli utenti vengono accolti nonché a terzi. Ciò
anche se tali danni sono causati nello svolgimento di attività diversa da quella per cui è prestata l’assicurazione. La
presente estensione comprende anche la responsabilità che possa derivare ai sensi di Legge alle ditte o persone (e/o
loro preposti) che accolgano gli utenti delle strutture psicosociali.

f)

la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie
dell'Assicurato utilizzate a fini didattici o di ricerca da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere
scientifico o altre strutture/organismi, nonché per i danni verificatisi nell’ambito delle strutture aziendali, gestiti dai
predetti Enti, convenzionati con l’Assicurato, con esplicita esclusione della Rc professionale dei soggetti utilizzatori;
in caso di corresponsabilità tra i suddetti enti e l'assicurato, si precisa che la garanzia opera esclusivamente a favore
di quest'ultimo e per la sola quota di responsabilità ad esso attribuibile, escluso quindi ogni vincolo di solidarietà;

g)

la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dalle operazioni di disinfestazione e derattizzazione, anche se eseguite
con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici.

h) Rc integrativa auto aziendali: premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti,
collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario, locatario,
noleggiante, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare al
conducente delle stesse per danni da quest’ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di
manutenzione di cui il Contraente debba rispondere. Il massimale prestato per tale garanzia sarà di €. 520.000,00 per
sinistro/anno.
i)

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla somministrazione, smercio, distribuzione, utilizzazione
di prodotti alimentari, bevande e simili nonché di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, apparecchiature e protesi,
anche in via di sperimentazione, direttamente o tramite enti o persone convenzionate nel rispetto delle leggi vigenti,
nonché la Responsabilità civile derivante dai prodotti galenici venduti. Si intende compresa anche la RC derivante
dall’esercizio di farmacie con vendita al pubblico.

j)

Si precisa che l’Assicurazione è valida per la Responsabilità Civile derivante al Contraente per i minori affidati allo
stesso o ai suoi rappresentanti. Sono considerati terzi i minori stessi per lesioni gravi o gravissime ed in ogni caso
quando fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Assicurato. La Società si obbliga a ritenere indenni i terzi
affidatari da eventuali responsabilità a loro derivanti per i danni cagionati al minore affidato e per i danni a terzi dal
minore stesso, nonché per i danni causati dal minore ai terzi affidatari limitatamente alle lesioni personali.

k)

L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone
che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’assicurato, o comunque
allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull’assicurato.

l)

L’assicurazione comprende i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà
dell’assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

m) La garanzia comprende anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile derivante all’assicurato
per:
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani armati e non e cani;
- esistenza squadra antincendio;
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- la proprietà e l’uso di mezzi di trasporto e sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse
con l’attività svolta dall’Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti
all’obbligo dell’assicurazione, di cui al D. Lgs. 209/2005;
- danni alle cose inclusi i locali, trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto
diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza;
- danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette
operazioni;
- danni arrecati ai veicoli di proprietà di Terzi e Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza,
comprese quelle delle strutture esterne, delle Aziende Assicurate;
- ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività;
- svolgimento di funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative, anche di attività sanitarie svolte da altri
soggetti nei confronti degli utenti;
- danni cagionati a terzi e/o assistiti, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in comodato o uso
dall’Assicurato, a qualsiasi titolo;
- danni cagionati da animali randagi.
n) esercente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, centri di raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue e
trasfusionali, inclusi emoderivati, tessuti e sostanze di origine umana;
o) esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con
protocolli interni e o sponsorizzati da terzi; l’assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del
Contraente e del proprio personale, e non comprende:
9

la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o presidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione
e sullo Sponsor (salvo il caso del Promotore/Sponsor senza finalità commerciali che si intende assicurato in
conformità alle disposizioni ministeriali e regionali),

9 la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della
sperimentazione,
9 i danni imputabili ad assenza del Consenso Informato,
9 i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor,
9 le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo
l’entrata in vigore del D. M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ne è idonea
all’assolvimento dell’obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti;
p) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti
in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione: l’assicurazione non
comprende:
9 la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della
sperimentazione,
9 i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori
e dello Sponsor.
q) conferente di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche quale committente, qualora le operazioni di smaltimento,
che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano
effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
r)

civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione,
smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 C.C.); l’Assicurazione non vale
per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore e cose in essi contenute;

s)

detentore/utilizzatore di fonti ed apparecchiature radioattive a condizione che l’attività sia intrapresa con
l’osservanza delle norme vigenti in materia nonché dalle prescrizioni della competente autorità. Il
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Contraente/Assicurato s’impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente
protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti ed apparecchiature radioattive dai locali
di conservazione od uso;
t)

attività intramuraria ovunque svolta, sempreché debitamente autorizzata da parte dell’Amministrazione del
Contraente/Assicurato,

u) civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali puri involontariamente cagionati ai prestatori nonché
ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al
trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il
trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali
oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione non vale:
9 per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
9 per i danni non patrimoniali di cui all’Art. 2059 del C.C.;
9 per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l’Ente debba
rispondere.
Art. 7 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende:
a)

i danni da furto, salvo che per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose
consegnate e non;

b) i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 “Codice delle
Assicurazioni”
c)

i danni derivanti dalla proprietà e dall’impiego di aeromobili e natanti;

d) i danni conseguenti ad omessa vigilanza veterinaria e di igiene alimentare in relazione all’encefalopatia spongiforme
(BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfed-Jacob;
e)

danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati
artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc…), ad eccezione però
dell’impiego di fonti ed apparecchi radianti a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;

f)

danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque,
terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione od impoverimento
di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad
eccezione dei casi in cui tali danni siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di
pertinenza dell’Assicurato causata da evento improvviso repentino ed accidentale nonché ad eccezione di quanto
previsto all’art. 6 lett. q) che precede;

g)

danni derivanti dalla detenzione od all’impiego di esplosivi;

h) danni cagionati da macchinari, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, con
l’eccezione del sangue, degli emoderivati e o di sostanze e tessuti di derivazione umana che possono essere ceduti a
terzi anche attraverso le specifiche “banche”;
i)

fatti e circostanze pregressi già noti all’Assicurato in data antecedente all’effetto della polizza. Per fatti pregressi già
noti si intendono:
9

relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle le persone fisiche) i fatti dannosi
suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto la struttura Ufficio Affari Generali
e Legali – Ufficio Assicurazione della Contraente;
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9

relativamente e limitatamente all’Assicurato persona fisica i casi in cui esso abbia ricevuto un avviso di
garanzia o una richiesta di risarcimento;

j)

danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica

k)

danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità
(con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere,
occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse;

l)

danni derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;

m) danni di qualunque natura derivanti da lavorazione e manipolazione di amianto e di qualsiasi altra sostanza
contenente in qualunque forma o misura amianto;
n) danni di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici, ad eccezione però di quelli derivanti dall’impiego di
apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
o) danni patrimoniali puri, salvo quando espressamente compreso nelle Condizioni di Assicurazione;
p) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo;
q) danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
r)

danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro, in sosta negli spazi appositi di pertinenza dell’Assicurato, da furto e/o
incendio e comunque alle cose in essi contenute;

s)

i danni derivanti direttamente o indirettamente da funghi, piombo o prodotti contenenti piombo;

t) qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
• manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche
parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
• impossibilità all’uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di
istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici
integrati (“embedded chips”);
• perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
• funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
• trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di
file/programmi da posta elettronica);
• computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
• utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
• qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright,
brevetto)
salvo che provochino morte, lesioni personali e/o danni materiali.
Art. 8 – Esclusione del rischio guerra e terrorismo
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il
contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati
direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da
qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1.

guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta,
insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;
oppure:

2.

qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi
anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque
persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed
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ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o,
ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o
risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque
relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).
Nel caso in cui la Società eccepisca l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese,
l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull’Assicurato.
Art. 9 – Operatività temporale delle garanzie
La garanzia della RCT e RCO vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato, ed a questi pervenute
per la prima volta nel corso del periodo di vigenza dell’assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali richieste siano
conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data di retroattività di seguito indicata:
a)

alle ore 24 del 30.09.2007 per tutte le strutture facenti capo all’ASL Mantova e ASL Cremona così come costituite
fino al 31.12.2015 – data di effetto della Legge Regionale 23/2015 – a seguito della quale è stata costituita l’ATS
Contraente della presente polizza. Resta inteso altresì tra le Parti che, limitatamente ai fatti posti in essere in
realtà/funzioni che per effetto della citata Legge Regionale sono afferite ad ASST diverse dalla contraente, la garanzia
esplica la sua operatività solo ed esclusivamente per i fatti posti in essere nel periodo intercorrente tra la data di
retroattività sopra richiamata ed il 31.12.2015;
b) alle ore 24 del 31.12.2015 per tutte le attività dell’ATS Val Padana contraente della presente polizza
Art. 10 – Danni non determinanti lesioni fisiche constatabili
Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato
lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza del Regolamento (UE) 679/2016 nonché
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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Sezione 4 –Gestione dei sinistri

Art. 1 – Denuncia di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche
per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a
parziale deroga dell’art. 1913 C.C..
L’obbligo di denuncia riguarda gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento dalla controparte o vi sia attivazione
dell’Autorità Giudiziaria, così come definito nella sezione Definizioni.
Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile verso dipendenti
RCO” solo ed esclusivamente:
a)

in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;

b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell’INAIL
qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla
denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia
dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione
della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di
liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il
nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza
2.1 La Società si farà carico di tutti gli oneri derivanti dalla gestione dei sinistri anche qualora la potenziale esposizione sia
inferiore alla SIR Assistita.
Una volta ricevuto il Sinistro le parti procederanno come segue:
1.

il Contraente provvederà alla denuncia di tali Sinistri;

2.

la trattazione e definizione del Sinistro sarà condotta dalla Società con la cooperazione del Contraente, e la Società
avrà il diritto di determinare in autonomia gli importi posti a riserva condividendo le strategie di difesa con il
Contraente e/o l’Assicurato, anche per il tramite del broker;

3.

la Società è tenuta ad acquisire da parte del Contraente, previa discussione del caso in seno al C.V.S., espresso
consenso prima di provvedere alla definizione transattiva di qualsiasi Sinistro;

4.

il costo della gestione del Sinistro sarà a carico della Società;

5.

la Società si impegna altresì a trasmettere al Contraente, a supporto di quanto sopra, estratto della relazione medico
legale del proprio fiduciario e parere in merito all’opportunità della transazione. Al fine di non vanificare l’efficacia
della possibile transazione, il Contraente dovrà inviare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta
transattiva da parte della Società, proprie considerazioni di merito. Se trascorsi i 30 (trenta) giorni la Società non
ricevesse risposta o comunicazione, il silenzio varrebbe come diniego;

6.

acquisito il benestare da parte del Contraente, la Società provvederà alla definizione del Sinistro e comunicherà al
Contraente il pagamento da effettuare previo inoltro dell’atto di transazione e quietanza debitamente sottoscritto
dall’avente diritto e/o documento equipollente. Il pagamento delle somme rientranti nella SIR sarà a totale carico
dell’Assicurato e la Società non anticiperà alcun importo.
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7.

Qualora il Contraente, dopo la discussione in seno al C.V.S, comunichi la volontà di non definire il Sinistro nei termini
prospettati dalla Società, troverà applicazione il criterio dell’interesse economico prevalente. In base a tale criterio,
il soggetto, la cui esposizione economica in termini di quantum da riconoscere alla controparte risulti maggiore, avrà
potere vincolante e deciderà in merito alla definizione del sinistro ed alla relativa modalità di liquidazione.

8.

la Società comunicherà al Contraente i singoli pagamenti da effettuare di volta in volta. Ogni pagamento dovrà essere
effettuato dal Contraente quanto prima possibile, e comunque non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla
presentazione della quietanza o altro documento di accettazione sottoscritto dal percipiente. Gli eventuali maggiori
costi dovuti al mancato o tardivo pagamento dei sinistri da parte del Contraente, resteranno a esclusivo carico dello
stesso.

La Società in fase di liquidazione dei Sinistri provvederà a liquidare l’importo eccedente il valore della SIR, mentre sarà erogato
direttamente dal Contraente al terzo danneggiato il valore della SIR.
2.2 Norme sempre applicabili
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni
dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo previo parere del CVS. Resta
fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o
per somme eccedenti quelle approvate.
Gli oneri derivanti dalla gestione delle vertenze sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del
massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al
danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo
interesse.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza
tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso
in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo
penale nei suoi vari gradi.
Art. 3 – Mediazione
La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto
della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna
di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico
dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di
mediazione.
La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla
Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla
controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la
documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e la partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In
entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8,
1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopera per assicurare la
partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al
regolamento dell’Organismo prescelto.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i
termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla
Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai
sensi del 1° comma dell’art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli
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atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti
della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.
Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della
Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora
alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decreto.
Art. 4 – Procedure sinistri
La gestione operativa dei sinistri è regolata dalle specifiche procedure che saranno oggetto di condivisione e sottoscrizione
tra le parti. La Società prende atto che le procedure sinistri costituiscono parte integrante delle condizioni normative di
polizza.
Art. 5 – Comitato Valutazione Sinistri (CVS)
La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato a 4 (quattro) sedute del CVS per ciascun
periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie,
esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.
Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:
- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un’analisi puntuale del sinistro in termini
causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
- definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con
i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di
coordinamento per la Gestione del Rischio.
Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio
fiduciario medico legale. La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di
cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo
a 4 (quattro) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla
presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.
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Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie
Art. 1 – Massimali di garanzia
RCT/O: €. 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione con il seguente sotto limite:
-

€ 5.000.000,00 quale massima esposizione della Società per il periodo di assicurazione relativamente a tutte le
richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività come riportato all’articolo 9 Operatività temporale delle garanzie

Art. 2 – Limiti di indennizzo
Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali, i seguenti limiti di indennizzo applicabili al netto e per
l’eccedenza delle franchigie di polizza:
a)

Per danni alle cose in consegna e custodia: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;

b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non: massimo
risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno
c)

Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;

d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento € 1.500.000,00 per
sinistro e per anno.
e)

Per danni derivanti da fonti radioattive: massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;

f)

Per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per
anno;

g)

Per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o comunque detenute dallo
stesso: massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per anno. La presente garanzia viene prestata in eccedenza
ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio;

h) Per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività: massimo risarcimento €
1.000.000,00 per sinistro e per anno.
i)

Per i danni derivanti dalla raccolta, distribuzione utilizzazione del sangue, suoi preparati o derivati: massimo risarcimento
di € 2.000.000,00 per anno assicurativo;

j)

Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy: massimo risarcimento di €. 500.000,00 per sinistro e
per anno

k)

Per danni a terzi derivanti dalla sperimentazione clinica: massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno

Art. 3 – Autoritenzione
Il Contraente dichiara che per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera
(RCO) intende avvalersi, quanto meno parzialmente, di misure analoghe all’assicurazione ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis,
della legge 11 agosto 2014, n° 114.
L’Assicurazione è pertanto soggetta all’applicazione di una autoritenzione (S.I.R. assistita) per ogni e ciascun sinistro che
interessi sia la garanzia RCT che la garanzia RCO di €. 100.000,00.
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WƌĞŵŝŽůŽƌĚŽĂďĂƐĞĚŝŐĂƌĂƉĞƌŝŽĚŽϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϮͲϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮ




ΦϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ









WƌĞŵŝŽůŽƌĚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽŽĨĨĞƌƚŽƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽƉĞƌŝŽĚŽϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϮͲϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮ;ŝŶůĞƚƚĞƌĂͿ͗


ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ






>Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ^ĐŚĞĚĂ KĨĨĞƌƚĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ /ŵƉƌĞƐĞ ĐŚĞ͕ ŝŶ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ Ž ŝŶ
ĐŽĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ƉĂƌƚĞĐŝƉŝŶŽĂůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘

WĞƌ ŽŐŶŝ /ŵƉƌĞƐĂ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗ ůĂ ZĂŐŝŽŶĞ ^ŽĐŝĂůĞ͕ ů͛ŐĞŶǌŝĂ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ ŶŽŶĐŚĠ͕ ƉĞƌ ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů
ƚŝŵďƌŽĞůĂĨŝƌŵĂĚĞů>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞŽĚĂůWƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞ^ƉĞĐŝĂůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚŝůĞŐŐĞ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ^ĐŚĞĚĂ KĨĨĞƌƚĂ ƐŝĂ ƌŝƉĂƌƚŝƚŽ ŝŶ ĐŽĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ /ŵƉƌĞƐĂ ĚŽǀƌă
ĞƐƐĞƌĞĂůƚƌĞƐŞŝŶĚŝĐĂƚĂůĂƋƵŽƚĂĂƐƐƵŶƚĂ͘













ĂĨŝƌŵĂƌĞĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ




>>'dKϮ

WZKhZWZd^KWZ^K'>/KDhE/dZ/WZ>͛&&/DEdK>>WK>//
^^/hZ/KE/Z/^,//Z^WKE^/>/d/s/>^E/dZ/




>ŽƚƚŽŶΣϰ

/' 9255106315



^,K&&ZdKEKD/




ŽŶƚƌĂĞŶƚĞ
d^s>WE










SCHEDE OFFERTA ECONOMICA
ATS VAL PADANA

ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͞Z^WKE^/>/d͛/s/>sZ^KdZ/WZ^ddKZ/͛KWZ͟








WƌĞŵŝŽůŽƌĚŽĂďĂƐĞĚŝŐĂƌĂƉĞƌŝŽĚŽϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϮͲϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮ




ΦϮϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ










WƌĞŵŝŽůŽƌĚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽŽĨĨĞƌƚŽƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽƉĞƌŝŽĚŽϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϮͲϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮ;ŝŶůĞƚƚĞƌĂͿ͗


ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ


>Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ^ĐŚĞĚĂ KĨĨĞƌƚĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ /ŵƉƌĞƐĞ ĐŚĞ͕ ŝŶ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ Ž ŝŶ
ĐŽĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ƉĂƌƚĞĐŝƉŝŶŽĂůů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘

WĞƌ ŽŐŶŝ /ŵƉƌĞƐĂ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗ ůĂ ZĂŐŝŽŶĞ ^ŽĐŝĂůĞ͕ ů͛ŐĞŶǌŝĂ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ ŶŽŶĐŚĠ͕ ƉĞƌ ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů
ƚŝŵďƌŽĞůĂĨŝƌŵĂĚĞů>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞŽĚĂůWƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞ^ƉĞĐŝĂůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚŝůĞŐŐĞ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ^ĐŚĞĚĂ KĨĨĞƌƚĂ ƐŝĂ ƌŝƉĂƌƚŝƚŽ ŝŶ ĐŽĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ /ŵƉƌĞƐĂ ĚŽǀƌă
ĞƐƐĞƌĞĂůƚƌĞƐŞŝŶĚŝĐĂƚĂůĂƋƵŽƚĂĂƐƐƵŶƚĂ͘













ĂĨŝƌŵĂƌĞĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ




$//(*$72%


02'(//2',)2508/$5,23(5,/'2&80(172',*$5$81,&2(8523(2 '*8(







3DUWH,,QIRUPD]LRQLVXOODSURFHGXUDGLDSSDOWRHVXOO DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHRHQWHDJJLXGLFDWRUH



3HUOHSURFHGXUHGLDSSDOWRSHUOHTXDOLqVWDWRSXEEOLFDWRXQDYYLVRGLLQGL]LRQHGLJDUDQHOODGazzetta ufficiale dell'Unione
europeaOHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHGDOODSDUWH,VDUDQQRDFTXLVLWHDXWRPDWLFDPHQWHDFRQGL]LRQHFKHSHUJHQHUDUHHFRPSLODUHLO
'*8(VLDXWLOL]]DWRLOVHUYL]LR'*8(HOHWWURQLFR  5LIHULPHQWRGHOODSXEEOLFD]LRQHGHOSHUWLQHQWHDYYLVRREDQGR  QHOOD
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

*88(6QXPHUR>@GDWD>@SDJ>@
1XPHURGHOO DYYLVRQHOOD*86>@>@>@>@6>@>@>@±>@>@>@>@>@>@>@
6HQRQqSXEEOLFDWRXQDYYLVRGLLQGL]LRQHGLJDUDQHOOD*88(O DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHRO HQWHDJJLXGLFDWRUHGHYH
FRPSLODUHOHLQIRUPD]LRQLLQPRGRGDSHUPHWWHUHO LQGLYLGXD]LRQHXQLYRFDGHOODSURFHGXUDGLDSSDOWR
6HQRQVXVVLVWHREEOLJRGLSXEEOLFD]LRQHGLXQDYYLVRQHOOD*D]]HWWDXIILFLDOHGHOO 8QLRQHHXURSHDIRUQLUHDOWUHLQIRUPD]LRQLLQ
PRGRGDSHUPHWWHUHO LQGLYLGXD]LRQHXQLYRFDGHOODSURFHGXUDGLDSSDOWR DGHVHPSLRLOULPDQGRDGXQDSXEEOLFD]LRQHDOLYHOOR
QD]LRQDOH >«@



,1)250$=,21,68//$352&('85$',$33$/72

/HLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHGDOODSDUWH,VDUDQQRDFTXLVLWHDXWRPDWLFDPHQWHDFRQGL]LRQHFKHSHUJHQHUDUHHFRPSLODUHLO'*8(VLD
XWLOL]]DWRLOVHUYL]LR'*8(LQIRUPDWRHOHWWURQLFR,QFDVRFRQWUDULRWDOLLQIRUPD]LRQLGHYRQRHVVHUHLQVHULWHGDOO RSHUDWRUHHFRQRPLFR



,GHQWLWjGHOFRPPLWWHQWH







5LVSRVWD





1RPH

>$*(1=,$',787(/$'(//$6$/87(',%5(6&,$@

&RGLFHILVFDOH





>@





'LTXDOHDSSDOWRVLWUDWWD"

7LWRORREUHYHGHVFUL]LRQHGHOO DSSDOWR

5LVSRVWD






>$IILGDPHQWRGHOODSROL]]DGLDVVLFXUD]LRQHGHLULVFKLGLUHVSRQVDELOLWj
FLYLOHVDQLWDULD@



1XPHURGLULIHULPHQWRDWWULEXLWRDOIDVFLFRORGDOO DPPLQLVWUD]LRQH
DJJLXGLFDWULFHRHQWHDJJLXGLFDWRUH RYHHVLVWHQWH   



&,*indicare il CIG relativo al Lotto per il quale si partecipa
&83 RYHSUHYLVWR



>@




>@



&RGLFHSURJHWWR RYHO¶DSSDOWRVLDILQDQ]LDWRRFRILQDQ]LDWRFRQIRQGL
HXURSHL 





7XWWHOHDOWUHLQIRUPD]LRQLLQWXWWHOHVH]LRQLGHO'*8(GHYRQRHVVHUHLQVHULWHGDOO RSHUDWRUHHFRQRPLFR







"

, VHUYL]L GHOOD &RPPLVVLRQH PHWWHUDQQR JUDWXLWDPHQWH LO VHUYL]LR '*8( LQ IRUPDWR HOHWWURQLFR D GLVSRVL]LRQH GHOOH DPPLQLVWUD]LRQL DJJLXGLFDWULFL GHJOL HQWL
DJJLXGLFDWRULGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLGHLIRUQLWRULGLVHUYL]LHOHWWURQLFLHGLDOWUHSDUWLLQWHUHVVDWH



"


3HU OH DPPLQLVWUD]LRQL DJJLXGLFDWULFL XQ DYYLVR GL SUHLQIRUPD]LRQH XWLOL]]DWR FRPH PH]]R SHU LQGLUH OD JDUD RSSXUH XQ EDQGR GL JDUD 3HU JOL HQWL
DJJLXGLFDWRUL XQ DYYLVR SHULRGLFR LQGLFDWLYR XWLOL]]DWR FRPH PH]]R SHU LQGLUH OD JDUD XQ EDQGR GL JDUD R XQ DYYLVR VXOO HVLVWHQ]D GL XQ VLVWHPD GL
TXDOLILFD]LRQH



"

/HLQIRUPD]LRQL GHYRQRHVVHUH FRSLDWH GDOOD VH]LRQH , SXQWR , GHOSHUWLQHQWH DYYLVRREDQGR,Q FDVR GLDSSDOWR FRQJLXQWRLQGLFDUHOHJHQHUDOLWjGL WXWWLL
FRPPLWWHQWL



"

 &IUSXQWL,,H,,GHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWH

"

 &IUSXQWR,,GHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWH




ϭ





3DUWH,,,QIRUPD]LRQLVXOO RSHUDWRUHHFRQRPLFR
$,1)250$=,21,68// 23(5$725((&2120,&2





'DWLLGHQWLILFDWLYL

5LVSRVWD



1RPH

>@



3DUWLWD,9$VHDSSOLFDELOH





3HUVRQHGLFRQWDWWR




>@
>@

6HQRQqDSSOLFDELOHXQQXPHURGLSDUWLWD,9$LQGLFDUHXQDOWURQXPHURGLLGHQWLILFD]LRQH
QD]LRQDOHVHULFKLHVWRHDSSOLFDELOH
,QGLUL]]RSRVWDOH





>«««««@








>«««««@
>«««««@
>«««««@



7HOHIRQR

>«««««@



3(&RHPDLO



LQGLUL]]R,QWHUQHWRVLWRZHE  ove esistente 





,QIRUPD]LRQLJHQHUDOL

5LVSRVWD

/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRqXQDPLFURLPSUHVDRSSXUHXQ LPSUHVDSLFFRODRPHGLD





"

6ROR VH O DSSDOWR q ULVHUYDWR   O RSHUDWRUH HFRQRPLFR q XQ ODERUDWRULR SURWHWWR XQ 
LPSUHVDVRFLDOH  RSURYYHGHDOO HVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRQHOFRQWHVWRGLSURJUDPPLGL
ODYRURSURWHWWL DUWLFRORGHO&RGLFH "

,QFDVRDIIHUPDWLYR

TXDOqODSHUFHQWXDOHFRUULVSRQGHQWHGLODYRUDWRULFRQGLVDELOLWjRVYDQWDJJLDWL"







6H ULFKLHVWR VSHFLILFDUH D TXDOH R TXDOL FDWHJRULH GL ODYRUDWRUL FRQ GLVDELOLWj R
VYDQWDJJLDWLDSSDUWHQJRQRLGLSHQGHQWLLQWHUHVVDWL





>@6u>@1R

>@6u>@1R






>«««««@



>««««@





6H SHUWLQHQWH O RSHUDWRUH HFRQRPLFR q LVFULWWR LQ XQ HOHQFR XIILFLDOH GL  LPSUHQGLWRUL
IRUQLWRUL R SUHVWDWRUL GL VHUYL]L R SRVVLHGH XQD FHUWLILFD]LRQH ULODVFLDWD GD RUJDQLVPL
DFFUHGLWDWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO&RGLFH"





,QFDVRDIIHUPDWLYR

5LVSRQGHUH FRPSLODQGR OH DOWUH SDUWL GL TXHVWD VH]LRQH OD VH]LRQH % H RYH
SHUWLQHQWHODVH]LRQH&GHOODSUHVHQWHSDUWHODSDUWH,,,ODSDUWH9VHDSSOLFDELOHH
LQRJQLFDVRFRPSLODUHHILUPDUHODSDUWH9,





a)

,QGLFDUHODGHQRPLQD]LRQHGHOO HOHQFRRGHOFHUWLILFDWRHVHSHUWLQHQWHLOSHUWLQHQWH
QXPHURGLLVFUL]LRQHRGHOODFHUWLILFD]LRQH



E 6HLOFHUWLILFDWRGLLVFUL]LRQHRODFHUWLILFD]LRQHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUH







>@6u>@1R>@1RQDSSOLFDELOH



D  >«««««@



E  LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGL
HPDQD]LRQHULIHULPHQWRSUHFLVRGHOOD
GRFXPHQWD]LRQH 




"




 5LSHWHUHOHLQIRUPD]LRQLSHURJQLSHUVRQDGLFRQWDWWRWDQWHYROWHTXDQWRQHFHVVDULR
"


&IU UDFFRPDQGD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHGHOPDJJLRUHODWLYDDOODGHILQL]LRQHGHOOHPLFURLPSUHVHSLFFROHHPHGLHLPSUHVH *8/GHO
SDJ 4XHVWHLQIRUPD]LRQLVRQRULFKLHVWHXQLFDPHQWHDILQLVWDWLVWLFL
0LFURLPSUHVHLPSUHVHFKHRFFXSDQRPHQRGLSHUVRQHHUHDOL]]DQRXQIDWWXUDWRDQQXRRSSXUHXQWRWDOHGLELODQFLRDQQXRQRQVXSHULRULDPLOLRQLGL(85
3LFFROHLPSUHVHLPSUHVHFKHRFFXSDQRPHQRGLSHUVRQHHUHDOL]]DQRXQIDWWXUDWRDQQXRRXQWRWDOHGLELODQFLRDQQXRQRQVXSHULRULDPLOLRQLGL(85
0HGLHLPSUHVHLPSUHVHFKHQRQDSSDUWHQJRQRDOODFDWHJRULDGHOOHPLFURLPSUHVHQpDTXHOODGHOOHSLFFROHLPSUHVH, che RFFXSDQRPHQRGLSHUVRQHHLO
FXLIDWWXUDWRDQQXRQRQVXSHUDLPLOLRQLGL(85HRLOFXLWRWDOHGLELODQFLRDQQXRQRQVXSHUDLPLOLRQLGL(85









"

&IULOSXQWR,,,GHOEDQGRGLJDUD

"

 8Q LPSUHVDVRFLDOHKDSHUVFRSRSULQFLSDOHO LQWHJUD]LRQHVRFLDOHHSURIHVVLRQDOHGHOOHSHUVRQHGLVDELOLRVYDQWDJJLDWH




Ϯ




F ,QGLFDUHLULIHULPHQWLLQEDVHDLTXDOLqVWDWDRWWHQXWDO LVFUL]LRQHRODFHUWLILFD]LRQHH
VHSHUWLQHQWHODFODVVLILFD]LRQHULFHYXWDQHOO HOHQFRXIILFLDOH  





G / LVFUL]LRQHRODFHUWLILFD]LRQHFRPSUHQGHWXWWLLFULWHULGLVHOH]LRQHULFKLHVWL"

>««««@>««««@>««««@>««««@

F >«««««@

G >@6u>@1R





,QFDVRGLULVSRVWDQHJDWLYDDOODOHWWHUDG 



,QVHULUHLQROWUHWXWWHOHLQIRUPD]LRQLPDQFDQWLQHOODSDUWH,9VH]LRQH$%&R'
VHFRQGRLOFDVR







SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:



H / RSHUDWRUHHFRQRPLFRSRWUjIRUQLUHXQFHUWLILFDWRSHUTXDQWRULJXDUGDLOSDJDPHQWR
GHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLHGHOOHLPSRVWHRIRUQLUHLQIRUPD]LRQLFKHSHUPHWWDQR
DOO DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHRDOO HQWHDJJLXGLFDWRUHGLRWWHQHUHGLUHWWDPHQWH
WDOHGRFXPHQWRDFFHGHQGRDXQDEDQFDGDWLQD]LRQDOHFKHVLDGLVSRQLELOH
JUDWXLWDPHQWHLQXQTXDOXQTXH6WDWRPHPEUR"






H >@6u>@1R


LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQH
ULIHULPHQWRSUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 





6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWHLQGLFDUH



>««««@>««««@>««««@>««««@
6H SHUWLQHQWH O RSHUDWRUH HFRQRPLFR LQ FDVR GL FRQWUDWWL GL ODYRUL SXEEOLFL GL LPSRUWR
VXSHULRUHDHXURqLQSRVVHVVRGLDWWHVWD]LRQHULODVFLDWDGD6RFLHWj2UJDQLVPL
GL$WWHVWD]LRQH 62$ DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO&RGLFH VHWWRULRUGLQDUL "







>@6u>@1R


RYYHUR

q LQ SRVVHVVR GL DWWHVWD]LRQH ULODVFLDWD  QHOO¶DPELWR GHL 6LVWHPL GL TXDOLILFD]LRQH GL FXL
DOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHSUHYLVWLSHULVHWWRULVSHFLDOL





,QFDVRDIIHUPDWLYR


a)







>@6u>@1R


,QGLFDUHJOLHVWUHPLGHOO¶DWWHVWD]LRQH GHQRPLQD]LRQHGHOO¶2UJDQLVPRGLDWWHVWD]LRQH
RYYHUR6LVWHPDGLTXDOLILFD]LRQHQXPHURHGDWDGHOO¶DWWHVWD]LRQH 





E 6HO¶DWWHVWD]LRQHGLTXDOLILFD]LRQHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWHLQGLFDUH






F     ,QGLFDUH VH SHUWLQHQWH OH FDWHJRULH GL TXDOLILFD]LRQH DOOD TXDOH VL ULIHULVFH
O¶DWWHVWD]LRQH






G / DWWHVWD]LRQHGLTXDOLILFD]LRQHFRPSUHQGHWXWWLLFULWHULGLVHOH]LRQHULFKLHVWL"

D

>«««««@




E  LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGL
HPDQD]LRQHULIHULPHQWRSUHFLVRGHOOD
GRFXPHQWD]LRQH 





>««««@>««««@>««««@>««««@

F >«««««@





G >@6u>@1R

6LHYLGHQ]LDFKHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLLVFULWWLLQHOHQFKLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHRLQSRVVHVVRGLDWWHVWD]LRQHGLTXDOLILFD]LRQH
62$ SHU ODYRUL GL LPSRUWR VXSHULRUH D  HXUR  GL FXL DOO¶DUWLFROR  R LQ SRVVHVVR GL DWWHVWD]LRQH ULODVFLDWD GD 6LVWHPL GL
TXDOLILFD]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHQRQFRPSLODQROH6H]LRQL%H&GHOOD3DUWH,9



)RUPDGHOODSDUWHFLSD]LRQH

5LVSRVWD

/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRSDUWHFLSDDOODSURFHGXUDGLDSSDOWRLQVLHPHDGDOWUL





>@6u>@1R

"

,QFDVRDIIHUPDWLYRDFFHUWDUVLFKHJOLDOWULRSHUDWRULLQWHUHVVDWLIRUQLVFDQRXQ'*8(GLVWLQWR

,QFDVRDIIHUPDWLYR
D  6SHFLILFDUHLOUXRORGHOO RSHUDWRUHHFRQRPLFRQHOUDJJUXSSDPHQWRRYYHURFRQVRU]LR
*(,( UHWH GL LPSUHVD GL FXL DOO¶ DUW  FRPPD  OHWW G  H  I  H J  H DOO¶DUW 
FRPPD  OHWW a), b), c), d) HG e  GHO &RGLFH  FDSRILOD UHVSRQVDELOH GL FRPSLWL
VSHFLILFLHFF 

E ,QGLFDUHJOLDOWULRSHUDWRULHFRQRPLFLFKHFRPSDUWHFLSDQRDOODSURFHGXUDGLDSSDOWR








D >«««««@






"

 " 



,ULIHULPHQWLHO HYHQWXDOHFODVVLILFD]LRQHVRQRLQGLFDWLQHOODFHUWLILFD]LRQH



6SHFLILFDPHQWHQHOO¶DPELWRGLXQUDJJUXSSDPHQWRFRQVRU]LRMRLQWYHQWXUHRDOWUR

ϯ






F 6HSHUWLQHQWHLQGLFDUHLOQRPHGHOUDJJUXSSDPHQWRSDUWHFLSDQWH

G 6HSHUWLQHQWHLQGLFDUHODGHQRPLQD]LRQHGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLIDFHQWLSDUWHGLXQ
FRQVRU]LRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWb)Hc)RGLXQDVRFLHWjGLSURIHVVLRQLVWLGL
FXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWf)FKHHVHJXRQROHSUHVWD]LRQLRJJHWWRGHOFRQWUDWWR

/RWWL


E >«««««@



F >«««««@

G >«««««@
5LVSRVWD
>@

6HSHUWLQHQWHLQGLFDUHLOORWWRRLORWWLSHULTXDOLO RSHUDWRUHHFRQRPLFRLQWHQGH
SUHVHQWDUHXQ RIIHUWD






%,1)250$=,21,68,5$335(6(17$17,'(// 23(5$725((&2120,&2

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e
institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti
ripetere tante volte quanto necessario.
(YHQWXDOLUDSSUHVHQWDQWL

5LVSRVWD

1RPHFRPSOHWR
VHULFKLHVWRLQGLFDUHDOWUHVuGDWDHOXRJRGLQDVFLWD
3RVL]LRQH7LWRORDGDJLUH



>«««««@
>«««««@





>«««««@



,QGLUL]]RSRVWDOH

>«««««@





7HOHIRQR

>«««««@





(PDLO

>«««««@



6HQHFHVVDULRIRUQLUHSUHFLVD]LRQLVXOODUDSSUHVHQWDQ]D IRUPD
SRUWDWDVFRSRILUPDFRQJLXQWD 



>«««««@

&,1)250$=,21,68// $)),'$0(17268//(&$3$&,7¬',$/75,62**(77, $UWLFRORGHO&RGLFH$YYDOLPHQWR
$IILGDPHQWR



5LVSRVWD

/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRIDDIILGDPHQWRVXOOHFDSDFLWjGLDOWULVRJJHWWLSHU
VRGGLVIDUHLFULWHULGLVHOH]LRQHGHOODSDUWH,9HULVSHWWDUHLFULWHULHOH
UHJROH HYHQWXDOL GHOODSDUWH9"





>@6u>@1R


,QFDVRDIIHUPDWLYR



,QGLFDUHODGHQRPLQD]LRQHGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLGLFXLVLLQWHQGH
DYYDOHUVL

>«««««@



,QGLFDUHLUHTXLVLWLRJJHWWRGLDYYDOLPHQWR






>«««««@

In caso affermativoLQGLFDUHODGHQRPLQD]LRQHGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLGLFXLVLLQWHQGHDYYDOHUVLLUHTXLVLWLRJJHWWRGLDYYDOLPHQWRHSUHVHQWDUHSHUFLDVFXQDLPSUHVD
DXVLOLDULDXQ'*8(GLVWLQWRGHELWDPHQWHFRPSLODWRHILUPDWRGDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLFRQOHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHGDOOHVH]LRQL$H%GHOODSUHVHQWHSDUWHGDOODSDUWH,,,
GDOODSDUWH,9RYHSHUWLQHQWHHGDOODSDUWH9,
6LQRWLFKHGRYUHEEHURHVVHUHLQGLFDWLDQFKHLWHFQLFLRJOLRUJDQLVPLWHFQLFLFKHQRQIDFFLDQRSDUWHLQWHJUDQWHGHOO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRLQSDUWLFRODUHTXHOOLUHVSRQVDELOLGHO
FRQWUROORGHOODTXDOLWjHSHUJOLDSSDOWLSXEEOLFLGLODYRULTXHOOLGLFXLO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRGLVSRUUjSHUO¶HVHFX]LRQHGHOO¶RSHUD






',1)250$=,21,&21&(51(17,,68%$33$/7$725,68//(&8,&$3$&,7¬/ 23(5$725((&2120,&2121)$$)),'$0(172
$57,&2/2'(/&2',&(68%$33$/72


 HVSOLFLWDPHQWH ULFKLHVWH
GDOO DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHRGDOO HQWHDJJLXGLFDWRUH 
7DOH

VH]LRQH

6XEDSSDOWDWRUH

q

GD

FRPSLODUH

VROR

VH

OH

LQIRUPD]LRQL

VRQR

5LVSRVWD

ϰ


/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRLQWHQGHVXEDSSDOWDUHSDUWHGHOFRQWUDWWRD
WHU]L"
,QFDVRDIIHUPDWLYR

>@6u>@1R




(OHQFDUHOHSUHVWD]LRQLRODYRUD]LRQLFKHVLLQWHQGHVXEDSSDOWDUHH
OD UHODWLYD TXRWD HVSUHVVD LQ SHUFHQWXDOH  VXOO¶LPSRUWR
FRQWUDWWXDOH

>««««««@>««««««@

1HO FDVR ULFRUUDQR OH FRQGL]LRQL GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD 
GHO&RGLFHLQGLFDUHODGHQRPLQD]LRQHGHLVXEDSSDOWDWRULSURSRVWL

>««««««@



6H O DPPLQLVWUD]LRQH DJJLXGLFDWULFH R O HQWH DJJLXGLFDWRUH ULFKLHGH HVSOLFLWDPHQWH TXHVWH LQIRUPD]LRQL LQ DJJLXQWD DOOH LQIRUPD]LRQL GHOOD
SUHVHQWH VH]LRQH RJQXQR GHL VXEDSSDOWDWRUL R FDWHJRULH GL VXEDSSDOWDWRUL  LQWHUHVVDWL GRYUj FRPSLODUH XQ SURSULR '*8( IRUQHQGR OH
LQIRUPD]LRQLULFKLHVWHGDOOHVH]LRQL$H%GHOODSUHVHQWHSDUWHGDOODSDUWH,,,GDOODSDUWH,9RYHSHUWLQHQWHHGDOODSDUWH9,





ϱ


3$57(,,,027,9,',(6&/86,21( $UWLFRORGHO&RGLFH 



$027,9,/(*$7,$&21'$11(3(1$/,

/ DUWLFRORSDUDJUDIRGHOODGLUHWWLYD8(VWDELOLVFHLVHJXHQWLPRWLYLGLHVFOXVLRQH $UWLFRORFRPPDGHO&RGLFH 


3DUWHFLSD]LRQHDXQ¶RUJDQL]]D]LRQHFULPLQDOH



&RUUX]LRQH












)URGH



5HDWLWHUURULVWLFLRUHDWLFRQQHVVLDOOHDWWLYLWjWHUURULVWLFKH



5LFLFODJJLRGLSURYHQWLGLDWWLYLWjFULPLQRVHRILQDQ]LDPHQWRDOWHUURULVPR









/DYRURPLQRULOHHDOWUHIRUPHGLWUDWWDGLHVVHULXPDQL



















&2',&(


2JQLDOWURGHOLWWRGDFXLGHULYLTXDOHSHQDDFFHVVRULDO LQFDSDFLWjGLFRQWUDWWDUHFRQODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH OHWWHUDg DUWLFROR
FRPPDGHO&RGLFH




0RWLYL OHJDWL D FRQGDQQH SHQDOL DL VHQVL GHOOH GLVSRVL]LRQL
QD]LRQDOL GL DWWXD]LRQH GHL PRWLYL VWDELOLWL GDOO DUWLFROR 
SDUDJUDIRGHOODGLUHWWLYD DUWLFRORFRPPDGHO&RGLFH 

5LVSRVWD

, VRJJHWWL GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  GHO &RGLFH VRQR VWDWL
FRQGDQQDWL FRQ VHQWHQ]D GHILQLWLYD R GHFUHWR SHQDOH GL FRQGDQQD
GLYHQXWR LUUHYRFDELOH R VHQWHQ]D GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SHQD ULFKLHVWD
DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHGLSURFHGXUDSHQDOHSHUXQRGHL
PRWLYLLQGLFDWLVRSUDFRQVHQWHQ]DSURQXQFLDWDQRQSLGLFLQTXHDQQL
ID R LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOD GDWD GHOOD VHQWHQ]D LQ VHJXLWR DOOD
TXDOH VLD DQFRUD DSSOLFDELOH XQ SHULRGR GL HVFOXVLRQH VWDELOLWR
GLUHWWDPHQWH QHOOD VHQWHQ]D RYYHUR GHVXPLELOH DL VHQVL GHOO¶DUW 
FRPPD"

>@6u>@1R








6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWHLQGLFDUH
LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWRSUHFLVR
GHOODGRFXPHQWD]LRQH 



>««««««@>««««««@>«««««@>««««@







,QFDVRDIIHUPDWLYRLQGLFDUH








D  ODGDWDGHOODFRQGDQQDGHOGHFUHWRSHQDOHGLFRQGDQQDRGHOOD
VHQWHQ]D GL DSSOLFD]LRQH GHOOD SHQD VX ULFKLHVWD OD UHODWLYD
GXUDWD H LO UHDWR FRPPHVVR WUD TXHOOL ULSRUWDWL DOO¶DUWLFROR 
FRPPDOHWWHUDGDa)Dg)GHO&RGLFHHLPRWLYLGLFRQGDQQD




E GDWLLGHQWLILFDWLYLGHOOHSHUVRQHFRQGDQQDWH>@





D 'DWD>@GXUDWD>@OHWWHUDFRPPDDUWLFROR>@PRWLYL>@ 


E >««@







" 
4XDOH GHILQLWD DOO DUWLFROR  GHOOD GHFLVLRQH TXDGUR *$, GHO &RQVLJOLR GHO  RWWREUH  UHODWLYD DOOD ORWWD FRQWUR OD FULPLQDOLWj RUJDQL]]DWD *8 / 
GHOO SDJ 



" 

4XDOHGHILQLWDDOO DUWLFROR GHOOD FRQYHQ]LRQH UHODWLYDDOODORWWD FRQWUROD FRUUX]LRQH QHOOD TXDOH VRQR FRLQYROWLIXQ]LRQDULGHOOH &RPXQLWjHXURSHH R GHJOL6WDWLPHPEUL
GHOO 8QLRQHHXURSHD *8&GHOSDJ HDOO DUWLFRORSDUDJUDIRGHOODGHFLVLRQHTXDGUR*$,GHO&RQVLJOLRGHOOXJOLRUHODWLYDDOODORWWDFRQWUR
OD FRUUX]LRQH QHO VHWWRUH SULYDWR *8 /  GHO  SDJ   4XHVWR PRWLYR GL HVFOXVLRQH FRPSUHQGH OD FRUUX]LRQH FRVu FRPH GHILQLWD QHO GLULWWR QD]LRQDOH
GHOO DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFH RHQWHDJJLXGLFDWRUH RGHOO RSHUDWRUHHFRQRPLFR





"



"




 "





$LVHQVLGHOO DUWLFRORGHOODFRQYHQ]LRQHUHODWLYDDOODWXWHODGHJOLLQWHUHVVLILQDQ]LDULGHOOH&RPXQLWjHXURSHH *8&GHOSDJ 


4XDOLGHILQLWLDJOLDUWLFROLHGHOODGHFLVLRQHTXDGURGHO&RQVLJOLRGHOJLXJQRVXOODORWWDFRQWURLOWHUURULVPR *8/GHOSDJ 4XHVWRPRWLYRGL
HVFOXVLRQHFRPSUHQGHDQFKHO LVWLJD]LRQHLOFRQFRUVRLOWHQWDWLYRGLFRPPHWWHUHXQRGLWDOLUHDWLFRPHLQGLFDWRDOO DUWLFRORGLGHWWDGHFLVLRQHTXDGUR



"


4XDOL GHILQLWL DOO DUWLFROR  GHOOD GLUHWWLYD &( GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO  RWWREUH  UHODWLYD DOOD SUHYHQ]LRQH GHOO XVR GHO VLVWHPD
ILQDQ]LDULRDVFRSRGLULFLFODJJLRGHLSURYHQWLGLDWWLYLWjFULPLQRVHHGLILQDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPR(GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).



"


QXDOLGHILQLWLDOO DUWLFRORGHOODGLUHWWLYD8(GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHFRQFHUQHQWHODSUHYHQ]LRQHHODUHSUHVVLRQHGHOODWUDWWDGL
HVVHULXPDQLHODSURWH]LRQHGHOOHYLWWLPHHFKHVRVWLWXLVFHODGHFLVLRQHTXDGURGHO&RQVLJOLR*$, *8/GHOSDJ 
"




5LSHWHUHWDQWHYROWHTXDQWRQHFHVVDULR



5LSHWHUHWDQWHYROWHTXDQWRQHFHVVDULR

ϲ


F VHVWDELOLWDGLUHWWDPHQWHQHOODVHQWHQ]DGLFRQGDQQDODGXUDWDGHOOD
SHQDDFFHVVRULDLQGLFDUH

F GXUDWDGHOSHULRGRG HVFOXVLRQH>«@OHWWHUDFRPPDDUWLFROR>@

,QFDVRGLVHQWHQ]HGLFRQGDQQDO RSHUDWRUHHFRQRPLFRKDDGRWWDWR
PLVXUHVXIILFLHQWLDGLPRVWUDUHODVXDDIILGDELOLWjQRQRVWDQWH
O HVLVWHQ]DGLXQSHUWLQHQWHPRWLYRGLHVFOXVLRQH DXWRGLVFLSOLQDR
³6HOI&OHDQLQJ´FIUDUWLFRORFRPPD "









,QFDVRDIIHUPDWLYRLQGLFDUH





>@6u>@1R




  OD VHQWHQ]D GL FRQGDQQD GHILQLWLYD KD ULFRQRVFLXWR O¶DWWHQXDQWH
GHOODFROODERUD]LRQHFRPHGHILQLWDGDOOHVLQJROHIDWWLVSHFLHGLUHDWR"

>@6u>@1R


  6H OD VHQWHQ]D GHILQLWLYD GL FRQGDQQD SUHYHGH XQD SHQD
GHWHQWLYDQRQVXSHULRUHDPHVL"

>@6u>@1R





  LQFDVRGLULVSRVWDDIIHUPDWLYDSHUOHLSRWHVL HR LVRJJHWWL
GLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO&RGLFH







KDQQRULVDUFLWRLQWHUDPHQWHLOGDQQR"



VLVRQRLPSHJQDWLIRUPDOPHQWHDULVDUFLUHLOGDQQR"











>@6u>@1R



>@6u>@1R





  SHUOHLSRWHVL HO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRKDDGRWWDWRPLVXUHGL
FDUDWWHUH WHFQLFR R RUJDQL]]DWLYR H UHODWLYL DO SHUVRQDOH LGRQHL D
SUHYHQLUHXOWHULRULLOOHFLWLRUHDWL"

>@6u>@1R







,Q FDVR DIIHUPDWLYR HOHQFDUH OD GRFXPHQWD]LRQH SHUWLQHQWH >    @ H VH
GLVSRQLELOH HOHWWURQLFDPHQWH LQGLFDUH LQGLUL]]R ZHE DXWRULWj R
RUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWRSUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 



>«««@>«««@>«««@>«««@

 VHOHVHQWHQ]HGLFRQGDQQHVRQRVWDWHHPHVVHQHLFRQIURQWLGHL
VRJJHWWLFHVVDWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDLQGLFDUHOHPLVXUHFKH
GLPRVWUDQRODFRPSOHWDHGHIIHWWLYDGLVVRFLD]LRQHGDOODFRQGRWWD
SHQDOPHQWHVDQ]LRQDWD











>«««@




%027,9,/(*$7,$/3$*$0(172',,03267(2&2175,%87,35(9,'(1=,$/,

3DJDPHQWRGLLPSRVWHWDVVHRFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOL
$UWLFRORFRPPDGHO&RGLFH 
/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRKDVRGGLVIDWWRWXWWLJOLREEOLJKLUHODWLYLDO
SDJDPHQWRGLLPSRVWHWDVVHRFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLVLDQHO
SDHVHGRYHqVWDELOLWRVLDQHOOR6WDWRPHPEURGHOO DPPLQLVWUD]LRQH
DJJLXGLFDWULFHRGHOO HQWHDJJLXGLFDWRUHVHGLYHUVRGDOSDHVHGL
VWDELOLPHQWR"

,QFDVRQHJDWLYRLQGLFDUH


D 3DHVHR6WDWRPHPEURLQWHUHVVDWR


E 'LTXDOHLPSRUWRVLWUDWWD


F &RPHqVWDWDVWDELOLWDWDOHLQRWWHPSHUDQ]D


 0HGLDQWHXQDGHFLVLRQHJLXGL]LDULDRDPPLQLVWUDWLYD


7DOHGHFLVLRQHqGHILQLWLYDHYLQFRODQWH"



,QGLFDUHODGDWDGHOODVHQWHQ]DGLFRQGDQQDRGHOODGHFLVLRQH



1HOFDVRGLXQDVHQWHQ]DGLFRQGDQQDVHVWDELOLWD

5LVSRVWD
>@6u>@1R

,PSRVWHWDVVH

&RQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOL





D >««««@

D >««««@





E >««««@


E >««««@





F >@6u>@1R



F >@6u>@1R

>@6u>@1R

>@6u>@1R

>««««««@

>««««««@

>««««««@

>««««««@


 "



,QFRQIRUPLWjDOOHGLVSRVL]LRQLQD]LRQDOLGLDWWXD]LRQHGHOO DUWLFRORSDUDJUDIRGHOODGLUHWWLYD8(

ϳ


GLUHWWDPHQWHQHOODVHQWHQ]DGLFRQGDQQDODGXUDWDGHO
SHULRGRG HVFOXVLRQH
 ,QDOWURPRGR"6SHFLILFDUH
G / RSHUDWRUHHFRQRPLFRKDRWWHPSHUDWRRGRWWHPSHUHUjDLVXRL
REEOLJKL SDJDQGR R LPSHJQDQGRVL LQ PRGR YLQFRODQWH D
SDJDUH OH LPSRVWH OH WDVVH R L FRQWULEXWL SUHYLGHQ]LDOL GRYXWL
FRPSUHVL HYHQWXDOL LQWHUHVVL R PXOWH DYHQGR HIIHWWXDWR LO
SDJDPHQWRRIRUPDOL]]DWRO¶LPSHJQRSULPDGHOODVFDGHQ]DGHO
WHUPLQH SHU OD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD DUWLFROR 
FRPPDXOWLPRSHULRGRGHO&RGLFH "
6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHUHODWLYDDOSDJDPHQWRGLLPSRVWH
RFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWHLQGLFDUH





F >«««««@

F >«««««@





G >@6u>@1R

G >@6u>@1R





,QFDVRDIIHUPDWLYRIRUQLUH
LQIRUPD]LRQLGHWWDJOLDWH>««@

,QFDVRDIIHUPDWLYRIRUQLUH
LQIRUPD]LRQLGHWWDJOLDWH>««@

 LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH  
>«««««@>«««««@>«««««@

&027,9,/(*$7,$,162/9(1=$&21)/,772',,17(5(66,2,//(&,7,352)(66,21$/,





6LQRWLFKHDLILQLGHOSUHVHQWHDSSDOWRDOFXQLGHLPRWLYLGLHVFOXVLRQHHOHQFDWLGLVHJXLWRSRWUHEEHURHVVHUHVWDWLRJJHWWRGLXQD
GHILQL]LRQHSLSUHFLVDQHOGLULWWRQD]LRQDOHQHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRQHLGRFXPHQWLGLJDUD,OGLULWWRQD]LRQDOHSXzDG
HVHPSLRSUHYHGHUHFKHQHOFRQFHWWRGLJUDYHLOOHFLWRSURIHVVLRQDOHULHQWULQRIRUPHGLYHUVHGLFRQGRWWD
,QIRUPD]LRQLVXHYHQWXDOLVLWXD]LRQLGLLQVROYHQ]DFRQIOLWWRGL
LQWHUHVVLRLOOHFLWLSURIHVVLRQDOL
/ RSHUDWRUH HFRQRPLFR KD YLRODWR SHU TXDQWR GL VXD
FRQRVFHQ]DREEOLJKL DSSOLFDELOLLQ PDWHULD GL VDOXWHHVLFXUH]]D
VXOODYRURGLGLULWWRDPELHQWDOHVRFLDOHHGHOODYRUR  GLFXL
DOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWa)GHO&RGLFH"

5LVSRVWD
>@6u>@1R




,QFDVRDIIHUPDWLYRO RSHUDWRUHHFRQRPLFRKDDGRWWDWRPLVXUH
VXIILFLHQWLDGLPRVWUDUHODVXDDIILGDELOLWjQRQRVWDQWHO HVLVWHQ]DGLXQ
SHUWLQHQWHPRWLYRGLHVFOXVLRQH DXWRGLVFLSOLQD
R³6HOI&OHDQLQJFIUDUWLFRORFRPPD "

,QFDVRDIIHUPDWLYRLQGLFDUH

 /¶RSHUDWRUHHFRQRPLFR
 KDULVDUFLWRLQWHUDPHQWHLOGDQQR"
 VLqLPSHJQDWRIRUPDOPHQWHDULVDUFLUHLOGDQQR"

  O¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRKDDGRWWDWRPLVXUHGLFDUDWWHUHWHFQLFRR
RUJDQL]]DWLYRHUHODWLYLDOSHUVRQDOHLGRQHLDSUHYHQLUHXOWHULRULLOOHFLWLR
UHDWL"




















>@6u>@1R







>@6u>@1R
>@6u>@1R
>@6u>@1R

,Q FDVR DIIHUPDWLYR HOHQFDUH OD GRFXPHQWD]LRQH SHUWLQHQWH >    @ H VH
GLVSRQLELOH HOHWWURQLFDPHQWH LQGLFDUH LQGLUL]]R ZHE DXWRULWj R
RUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWRSUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 





>«««@>«««@>«««@>«««@
/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRVLWURYDLQXQDGHOOHVHJXHQWLVLWXD]LRQLRSSXUH
q VRWWRSRVWR D XQ SURFHGLPHQWR SHU O¶DFFHUWDPHQWR GL XQD GHOOH
VHJXHQWLVLWXD]LRQL GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWb)GHO&RGLFH









D IDOOLPHQWR

,QFDVRDIIHUPDWLYR
- LOFXUDWRUHGHOIDOOLPHQWRqVWDWRDXWRUL]]DWRDOO¶HVHUFL]LRSURYYLVRULR
HG q VWDWR DXWRUL]]DWR GDO JLXGLFH GHOHJDWR D SDUWHFLSDUH D








>@6u>@1R



>@6u>@1R






5LSHWHUHWDQWHYROWHTXDQWRQHFHVVDULR


 "


"



&IUDUWLFRORSDUDJUDIRGHOODGLUHWWLYD8(
"


&RVuFRPHVWDELOLWLDLILQLGHOSUHVHQWHDSSDOWRGDOODQRUPDWLYDQD]LRQDOHGDOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRGDLGRFXPHQWLGLJDUDRYYHURGDOO DUWLFROR
SDUDJUDIRGHOODGLUHWWLYD8(



ϴ


SURFHGXUHGLDIILGDPHQWRGLFRQWUDWWLSXEEOLFL DUWLFRORFRPPD
OHWWHa)GHO&RGLFH "






- ODSDUWHFLSD]LRQHDOODSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRqVWDWDVXERUGLQDWD
DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  DOO¶DYYDOLPHQWR GL DOWUR RSHUDWRUH
HFRQRPLFR"

E OLTXLGD]LRQHFRDWWD

F FRQFRUGDWRSUHYHQWLYR













G qDPPHVVRDFRQFRUGDWRFRQFRQWLQXLWjD]LHQGDOH

,QFDVRGLULVSRVWDDIIHUPDWLYDDOODOHWWHUDG 
- qVWDWRDXWRUL]]DWRGDOJLXGLFHGHOHJDWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
FRPPDOHWWa GHO&RGLFH"







- ODSDUWHFLSD]LRQHDOODSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRqVWDWDVXERUGLQDWD
DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  DOO¶DYYDOLPHQWR GL DOWUR RSHUDWRUH
HFRQRPLFR"






,QFDVRDIIHUPDWLYRLQGLFDUHJOLHVWUHPLGHLSURYYHGLPHQWL
>««««@>««««@








>@6u>@1R
,QFDVRDIIHUPDWLYRLQGLFDUHO¶,PSUHVDDXVLOLDULD
>««««@


>@6u>@1R

>@6u>@1R






>@6u>@1R




>@6u>@1R




>@6u>@1R

,QFDVRDIIHUPDWLYRLQGLFDUHO¶,PSUHVDDXVLOLDULD
>««««@

/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRVLqUHVRFROSHYROHGLJUDYLLOOHFLWL
SURIHVVLRQDOL  GLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWc)GHO&RGLFH"

>@6u>@1R






,QFDVRDIIHUPDWLYRIRUQLUHLQIRUPD]LRQLGHWWDJOLDWHVSHFLILFDQGR
ODWLSRORJLDGLLOOHFLWR
,QFDVRDIIHUPDWLYRO RSHUDWRUHHFRQRPLFRKDDGRWWDWRPLVXUHGL
DXWRGLVFLSOLQD"





>««««««@
>@6u>@1R





,QFDVRDIIHUPDWLYRLQGLFDUH







 /¶RSHUDWRUHHFRQRPLFR
 KDULVDUFLWRLQWHUDPHQWHLOGDQQR"
 VLqLPSHJQDWRIRUPDOPHQWHDULVDUFLUHLOGDQQR"

 O¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRKDDGRWWDWRPLVXUHGLFDUDWWHUHWHFQLFRR
RUJDQL]]DWLYRHUHODWLYLDOSHUVRQDOHLGRQHLDSUHYHQLUHXOWHULRULLOOHFLWLR
UHDWL"










>@6u>@1R
>@6u>@1R
>@6u>@1R

,Q FDVR DIIHUPDWLYR HOHQFDUH OD GRFXPHQWD]LRQH SHUWLQHQWH >    @ H VH
GLVSRQLELOH HOHWWURQLFDPHQWH LQGLFDUH LQGLUL]]R ZHE DXWRULWj R
RUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWRSUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 





>«««@>«««@>«««@>«««@


/ RSHUDWRUH HFRQRPLFR q D FRQRVFHQ]D GL TXDOVLDVL FRQIOLWWR
GL LQWHUHVVL   OHJDWR DOOD VXD SDUWHFLSD]LRQH DOOD SURFHGXUD GL
DSSDOWR DUWLFROR  FRPPD  OHWW d) GHO &RGLFH "

>@6u>@1R







,QFDVRDIIHUPDWLYRIRUQLUHLQIRUPD]LRQLGHWWDJOLDWHVXOOHPRGDOLWj
FRQFXLqVWDWRULVROWRLOFRQIOLWWRGLLQWHUHVVL
/ RSHUDWRUH HFRQRPLFR R XQ LPSUHVD D OXL FROOHJDWD KD IRUQLWR
FRQVXOHQ]D DOO DPPLQLVWUD]LRQH DJJLXGLFDWULFH R DOO HQWH
DJJLXGLFDWRUHRKDDOWULPHQWLSDUWHFLSDWRDOODSUHSDUD]LRQHGHOOD
SURFHGXUD G DJJLXGLFD]LRQH DUWLFROR  FRPPD  OHWW e  GHO
&RGLFH"



>««««@

>@6u>@1R







,Q FDVR DIIHUPDWLYR IRUQLUH LQIRUPD]LRQL GHWWDJOLDWH VXOOH PLVXUH
DGRWWDWHSHUSUHYHQLUHOHSRVVLELOLGLVWRUVLRQLGHOODFRQFRUUHQ]D

>«««««««@




"

 " 



&IURYHDSSOLFDELOHLOGLULWWRQD]LRQDOHO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRLGRFXPHQWLGLJDUD




&RPHLQGLFDWRQHOGLULWWRQD]LRQDOHQHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRQHLGRFXPHQWLGLJDUD

ϵ


/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRSXzFRQIHUPDUHGL



D  QRQ HVVHUVL UHVR JUDYHPHQWH FROSHYROH GL IDOVH GLFKLDUD]LRQL

>@6u>@1R

QHO IRUQLUH OH LQIRUPD]LRQL ULFKLHVWH SHU YHULILFDUH O DVVHQ]D GL
PRWLYLGLHVFOXVLRQHRLOULVSHWWRGHLFULWHULGLVHOH]LRQH




E QRQDYHUHRFFXOWDWRWDOLLQIRUPD]LRQL"


>@6u>@1R




'$/75,027,9,',(6&/86,21((9(178$/0(17(35(9,67,'$//$/(*,6/$=,21(1$=,21$/('(//267$720(0%52
'(// $00,1,675$=,21($**,8',&$75,&(2'(// (17($**,8',&$725(



0RWLYLGLHVFOXVLRQHSUHYLVWLHVFOXVLYDPHQWHGDOODOHJLVOD]LRQH
QD]LRQDOH DUWLFRORFRPPDHFRPPDOHWWf), g), h), i), l),
m)GHO&RGLFHHDUWFRPPDWHUGHO'/JV
6XVVLVWRQRDFDULFR GHOO¶RSHUDWRUH HFRQRPLFRFDXVHGLGHFDGHQ]D GL
VRVSHQVLRQHRGLGLYLHWRSUHYLVWHGDOO DUWLFRORGHOGHFUHWR OHJLVODWLYR
VHWWHPEUHQRGLXQWHQWDWLYRGLLQILOWUD]LRQHPDILRVDGLFXL
DOO DUWLFRORFRPPDGHOPHGHVLPRGHFUHWRIHUPRUHVWDQGRTXDQWR
SUHYLVWRGDJOLDUWLFROLFRPPDELVHFRPPLHGHOGHFUHWR
OHJLVODWLYR  VHWWHPEUH  Q  FRQ ULIHULPHQWR ULVSHWWLYDPHQWH
DOOH FRPXQLFD]LRQL DQWLPDILD H DOOH LQIRUPD]LRQL DQWLPDILD $UWLFROR 
FRPPDGHO&RGLFH "





5LVSRVWD



>@6u>@1R

6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUH LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQH
ULIHULPHQWRSUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 



>««««««@>««««««@>«««««@>««««@

/¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRVLWURYDLQXQDGHOOHVHJXHQWLVLWXD]LRQL"



 q VWDWR VRJJHWWR DOOD VDQ]LRQH LQWHUGLWWLYD GL FXL DOO DUWLFROR 
FRPPDOHWWHUDF GHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQRQR
DG DOWUD VDQ]LRQH FKH FRPSRUWD LO GLYLHWR GL FRQWUDUUH FRQ OD
SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH FRPSUHVL L SURYYHGLPHQWL LQWHUGLWWLYL GL
FXL DOO DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  DSULOH  Q 
$UWLFRORFRPPDOHWWHUDf)


 q LVFULWWR QHO FDVHOODULR LQIRUPDWLFR WHQXWR GDOO 2VVHUYDWRULR
GHOO $1$& SHU DYHU SUHVHQWDWR IDOVH GLFKLDUD]LRQL R IDOVD
GRFXPHQWD]LRQH DL ILQL GHO ULODVFLR GHOO DWWHVWD]LRQH GL
TXDOLILFD]LRQH SHU LO SHULRGR GXUDQWH LO TXDOH SHUGXUD O LVFUL]LRQH
$UWLFRORFRPPDOHWWHUDg 



 KD YLRODWR LO GLYLHWR GL LQWHVWD]LRQH ILGXFLDULD GL FXL DOO DUWLFROR 
GHOODOHJJHPDU]RQ $UWLFRORFRPPDOHWWHUDh "

,QFDVRDIIHUPDWLYR
LQGLFDUHODGDWDGHOO¶DFFHUWDPHQWRGHILQLWLYRHO¶DXWRULWjRRUJDQLVPRGL
HPDQD]LRQH

ODYLROD]LRQHqVWDWDULPRVVD"








 q LQ UHJROD FRQ OH QRUPH FKH GLVFLSOLQDQR LO GLULWWR DO ODYRUR GHL
GLVDELOLGLFXLDOODOHJJHPDU]RQ
$UWLFRORFRPPDOHWWHUDi 

>@6u>@1R





















6H OD GRFXPHQWD]LRQH SHUWLQHQWH q GLVSRQLELOH HOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUHLQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 





>««««@>««««@>««««@




>@6u>@1R

6H OD GRFXPHQWD]LRQH SHUWLQHQWH q GLVSRQLELOH HOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUHLQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 





>««««@>««««@>««««@


>@6u>@1R



>««««@>««««@>««««@







>@6u>@1R

6H OD GRFXPHQWD]LRQH SHUWLQHQWH q GLVSRQLELOH HOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUHLQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 





>««««@>««««@>««««@


>@6u>@1R>@1RQqWHQXWRDOODGLVFLSOLQDOHJJH
6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUHLQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 










" 5LSHWHUHWDQWHYROWHTXDQWRQHFHVVDULR

ϭϬ











>««««@>««««@>««««@
1HOFDVRLQFXLO¶RSHUDWRUHQRQqWHQXWRDOODGLVFLSOLQDOHJJH
LQGLFDUHOHPRWLYD]LRQL





QXPHURGLSHQGHQWLHRDOWUR >««««@>««««@>««««@


qVWDWRYLWWLPDGHLUHDWLSUHYLVWLHSXQLWLGDJOLDUWLFROLHGHO
FRGLFH SHQDOH DJJUDYDWL DL VHQVL GHOO DUWLFROR  GHO GHFUHWROHJJH
PDJJLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJH
OXJOLRQ"




,QFDVRDIIHUPDWLYR

KDGHQXQFLDWRLIDWWLDOO¶DXWRULWjJLXGL]LDULD"

 ULFRUURQR L FDVL SUHYLVWL DOO¶DUWLFROR  SULPR FRPPD GHOOD /HJJH 
QRYHPEUHQ DUWLFRORFRPPDOHWWHUDO "






 VLWURYDULVSHWWRDGXQDOWURSDUWHFLSDQWHDOODPHGHVLPDSURFHGXUD
GLDIILGDPHQWRLQXQDVLWXD]LRQHGLFRQWUROORGLFXLDOO DUWLFROR
GHOFRGLFHFLYLOHRLQXQDTXDOVLDVLUHOD]LRQHDQFKHGLIDWWRVHOD
VLWXD]LRQH GL FRQWUROOR R OD UHOD]LRQH FRPSRUWL FKH OH RIIHUWH VRQR
LPSXWDELOL DG XQ XQLFR FHQWUR GHFLVLRQDOH DUWLFROR  FRPPD 
OHWWHUDP "









>@6u>@1R



>@6u>@1R




>@6u>@1R

6H OD GRFXPHQWD]LRQH SHUWLQHQWH q GLVSRQLELOH HOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUHLQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 





>««««@>««««@>««««@




>@6u>@1R





/¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRVLWURYDQHOODFRQGL]LRQHSUHYLVWDGDOO¶DUW
FRPPDWHUGHO'/JV SDQWRXIODJHRUHYROYLQJ
GRRU LQTXDQWRKDFRQFOXVRFRQWUDWWLGLODYRURVXERUGLQDWRR
DXWRQRPRHFRPXQTXHKDDWWULEXLWRLQFDULFKLDGH[GLSHQGHQWL
GHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHFKHKDQQRFHVVDWRLOORURUDSSRUWRGL
ODYRURGDPHQRGLWUHDQQLHFKHQHJOLXOWLPLWUHDQQLGLVHUYL]LR
KDQQRHVHUFLWDWRSRWHULDXWRULWDWLYLRQHJR]LDOLSHUFRQWRGHOOD
VWHVVDVWD]LRQHDSSDOWDQWHQHLFRQIURQWLGHOPHGHVLPRRSHUDWRUH
HFRQRPLFR"

>@6u>@1R














ϭϭ


3DUWH,9&ULWHULGLVHOH]LRQH




,QPHULWRDLFULWHULGLVHOH]LRQH VH]LRQHDRVH]LRQLGD$D'GHOODSUHVHQWHSDUWH O RSHUDWRUHHFRQRPLFRGLFKLDUDFKH



D,1',&$=,21(*/2%$/(3(57877,,&5,7(5,',6(/(=,21(

/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRGHYHFRPSLODUHTXHVWRFDPSRVRORVHO DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHRO HQWHDJJLXGLFDWRUHKDLQGLFDWR
QHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRQHLGRFXPHQWLGLJDUDLYLFLWDWLFKHO RSHUDWRUHHFRQRPLFRSXzOLPLWDUVLDFRPSLODUHODVH]LRQHDGHOOD
SDUWH,9VHQ]DFRPSLODUHQHVVXQ DOWUDVH]LRQHGHOODSDUWH,9
5LVSHWWRGLWXWWLLFULWHULGLVHOH]LRQHULFKLHVWL

5LVSRVWD

6RGGLVIDLFULWHULGLVHOH]LRQHULFKLHVWL

>@6u>@1R


$,'21(,7¬ $UWLFRORFRPPDOHWWHUDa)GHO&RGLFH 



7DOH6H]LRQHqGDFRPSLODUHVRORVHOHLQIRUPD]LRQLVRQRVWDWHULFKLHVWHHVSUHVVDPHQWHGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHR
GDOO¶HQWHDJJLXGLFDWRUHQHOO¶DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRQHLGRFXPHQWLGLJDUD
,GRQHLWj

5LVSRVWD

  ,VFUL]LRQHLQXQUHJLVWURSURIHVVLRQDOHRFRPPHUFLDOH
WHQXWRQHOOR6WDWRPHPEURGLVWDELOLPHQWR  

>«««««@


LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH  


6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOH
HOHWWURQLFDPHQWHLQGLFDUH
  3HUJOLDSSDOWLGLVHUYL]L

ÊULFKLHVWDXQDSDUWLFRODUHDXWRUL]]D]LRQHRDSSDUWHQHQ]DD
XQDSDUWLFRODUHRUJDQL]]D]LRQH HOHQFKLDOELHFF SHUSRWHU
SUHVWDUHLOVHUYL]LRGLFXLWUDWWDVLQHOSDHVHGLVWDELOLPHQWR
GHOO RSHUDWRUHHFRQRPLFR"


6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUH

>««««@>«««@>««««@

>@6u>@1R

,QFDVRDIIHUPDWLYRVSHFLILFDUHTXDOHGRFXPHQWD]LRQHHVH
O RSHUDWRUHHFRQRPLFRQHGLVSRQH>«@>@6u>@1R


LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 
>««««@>««««@>««««@







" 
&RQIRUPHPHQWHDOO HOHQFRGHOO DOOHJDWR;,GHOODGLUHWWLYD8(JOLRSHUDWRULHFRQRPLFLGLWDOXQL6WDWLPHPEULSRWUHEEHURGRYHUVRGGLVIDUHDOWUL
UHTXLVLWLSUHYLVWLQHOORVWHVVRDOOHJDWR



ϭϮ



%&$3$&,7¬(&2120,&$(),1$1=,$5,$ $UWLFRORFRPPDOHWWHUDb)GHO&RGLFH



7DOH6H]LRQHqGDFRPSLODUHVRORVHOHLQIRUPD]LRQLVRQRVWDWHULFKLHVWHHVSUHVVDPHQWHGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHR
GDOO¶HQWHDJJLXGLFDWRUHQHOO¶DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRQHLGRFXPHQWLGLJDUD
&DSDFLWjHFRQRPLFDHILQDQ]LDULD

5LVSRVWD:

D ,OIDWWXUDWRDQQXR JHQHUDOH GHOO RSHUDWRUHHFRQRPLFRSHULO
QXPHURGLHVHUFL]LULFKLHVWRQHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHR
QHLGRFXPHQWLGLJDUDqLOVHJXHQWH

HVHUFL]LR>««@IDWWXUDWR>««@>«@YDOXWD
HVHUFL]LR>««@IDWWXUDWR>««@>«@YDOXWD
HVHUFL]LR>««@IDWWXUDWR>««@>«@YDOXWD


QXPHURGLHVHUFL]LIDWWXUDWRPHGLR 



HR

>««@>««@>«@YDOXWD



E ,OIDWWXUDWRDQQXRPHGLRGHOO RSHUDWRUHHFRQRPLFRSHULO
QXPHURGLHVHUFL]LULFKLHVWRQHOO DYYLVRREDQGR
SHUWLQHQWHRQHLGRFXPHQWLGLJDUDqLOVHJXHQWH  



6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUH

LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 

D   ,O IDWWXUDWR DQQXR VSHFLILFR  GHOO RSHUDWRUH HFRQRPLFR QHO
VHWWRUH GL DWWLYLWj RJJHWWR GHOO DSSDOWR H VSHFLILFDWR
QHOO DYYLVR R EDQGR SHUWLQHQWH R QHL GRFXPHQWL GL JDUD SHU LO
QXPHURGLHVHUFL]LULFKLHVWRqLOVHJXHQWH

HVHUFL]LR>««@IDWWXUDWR>««@>«@YDOXWD
HVHUFL]LR>««@IDWWXUDWR>««@>«@YDOXWD
HVHUFL]LR>««@IDWWXUDWR>««@>«@YDOXWD



QXPHURGLHVHUFL]LIDWWXUDWRPHGLR 



HR
E  ,O IDWWXUDWR DQQXR PHGLR GHOO RSHUDWRUH HFRQRPLFR QHO
VHWWRUHHSHULOQXPHURGLHVHUFL]LVSHFLILFDWRQHOO DYYLVRR
EDQGR SHUWLQHQWH R QHL GRFXPHQWL GL JDUD q LO VHJXHQWH


6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUH

 6HOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOIDWWXUDWR JHQHUDOHRVSHFLILFR QRQ
VRQR GLVSRQLELOL SHU WXWWR LO SHULRGR ULFKLHVWR LQGLFDUH OD GDWD GL
FRVWLWX]LRQHRGLDYYLRGHOOHDWWLYLWjGHOO RSHUDWRUHHFRQRPLFR
  3HU TXDQWR ULJXDUGD JOL LQGLFL ILQDQ]LDUL   VSHFLILFDWL
QHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRQHLGRFXPHQWLGLJDUDDLVHQVL
GHOO¶DUW  FRPPD  OHWW b) GHO &RGLFH O RSHUDWRUH
HFRQRPLFRGLFKLDUDFKHLYDORULDWWXDOLGHJOLLQGLFLULFKLHVWLVRQR
LVHJXHQWL
6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUH
  / LPSRUWRDVVLFXUDWRGDOODFRSHUWXUDFRQWURLULVFKL
SURIHVVLRQDOLqLOVHJXHQWH DUWLFRORFRPPDOHWWHUDc)
GHO&RGLFH 

>«««@>«««@>«««@

>««@>««@>«@YDOXWD

LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 
>««««@>««««@>««««@
>««@

LQGLFD]LRQHGHOO LQGLFHULFKLHVWRFRPHUDSSRUWRWUD[H\
YDORUH 
>««@>««@  



H

LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH  
>««««@>««««@>««««@
>««@>«@YDOXWD


6HWDOLLQIRUPD]LRQLVRQRGLVSRQLELOLHOHWWURQLFDPHQWHLQGLFDUH

LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 
>««««@>««««@>««««@

  3HUTXDQWRULJXDUGDJOLHYHQWXDOLDOWULUHTXLVLWLHFRQRPLFLR

>««@


 "





6RORVHFRQVHQWLWRGDOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRGDLGRFXPHQWLGLJDUD

 " 

6RORVHFRQVHQWLWRGDOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRGDLGRFXPHQWLGLJDUD

 "



$GHVHPSLRUDSSRUWRWUDDWWLYLWjHSDVVLYLWj

 "



$GHVHPSLRUDSSRUWRWUDDWWLYLWjHSDVVLYLWj

 "



5LSHWHUHWDQWHYROWHTXDQWRQHFHVVDULR







ϭϯ



ILQDQ]LDULVSHFLILFDWLQHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRQHL
GRFXPHQWLGLJDUDO RSHUDWRUHHFRQRPLFRGLFKLDUDFKH








6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHHYHQWXDOPHQWHVSHFLILFDWD
QHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRQHLGRFXPHQWLGLJDUDq
GLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWHLQGLFDUH

LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 
>««««@>««««@>««««@




&&$3$&,7¬7(&1,&+((352)(66,21$/, $UWLFRORFRPPDOHWWHUDc)GHO&RGLFH




7DOH6H]LRQHqGDFRPSLODUHVRORVHOHLQIRUPD]LRQLVRQRVWDWHULFKLHVWHHVSUHVVDPHQWHGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHR
GDOO¶HQWHDJJLXGLFDWRUHQHOO¶DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRQHLGRFXPHQWLGLJDUD
&DSDFLWjWHFQLFKHHSURIHVVLRQDOL

5LVSRVWD:

D 8QLFDPHQWHSHUJOLDSSDOWLSXEEOLFLGLODYRULGXUDQWHLO
SHULRGRGLULIHULPHQWR  O RSHUDWRUHHFRQRPLFRKDHVHJXLWRL
VHJXHQWLODYRULGHOWLSRVSHFLILFDWR

1XPHURGLDQQL SHULRGRVSHFLILFDWRQHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWH
RQHLGRFXPHQWLGLJDUD >«@
/DYRUL>««@

LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 


6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHVXOO HVHFX]LRQHHVXOULVXOWDWR
VRGGLVIDFHQWLGHLODYRULSLLPSRUWDQWLqGLVSRQLELOHSHUYLD
HOHWWURQLFDLQGLFDUH
E 8QLFDPHQWHSHUJOLappalti pubblici di forniture e di
servizi



>««««@>««««@>««««@
1XPHURGLDQQL SHULRGRVSHFLILFDWRQHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWH
RQHLGRFXPHQWLGLJDUD 
>«««««@

'XUDQWHLOSHULRGRGLULIHULPHQWRO RSHUDWRUHHFRQRPLFRKD
FRQVHJQDWROHVHJXHQWLIRUQLWXUHSULQFLSDOLGHOWLSR
VSHFLILFDWRRSUHVWDWRLVHJXHQWLVHUYL]LSULQFLSDOLGHOWLSR
VSHFLILFDWR,QGLFDUHQHOO HOHQFRJOLLPSRUWLOHGDWHHL
GHVWLQDWDULSXEEOLFLRSULYDWL  



'HVFUL]LRQH

LPSRUWL

GDWH

GHVWLQDWDUL











 3XzGLVSRUUHGHLVHJXHQWLWHFQLFLRRUJDQLVPLWHFQLFL  
FLWDQGRLQSDUWLFRODUHTXHOOLUHVSRQVDELOLGHOFRQWUROORGHOOD
TXDOLWj
1HOFDVRGLDSSDOWLSXEEOLFLGLODYRULO RSHUDWRUHHFRQRPLFR
SRWUjGLVSRUUHGHLVHJXHQWLWHFQLFLRRUJDQLVPLWHFQLFLSHU
O HVHFX]LRQHGHLODYRUL
 8WLOL]]DOHVHJXHQWLDWWUH]]DWXUHWHFQLFKHHDGRWWDOH
VHJXHQWLPLVXUHSHUJDUDQWLUHODTXDOLWjHGLVSRQHGHJOL
VWUXPHQWLGLVWXGLRHULFHUFDLQGLFDWLGLVHJXLWR
 3RWUjDSSOLFDUHLVHJXHQWLVLVWHPLGLJHVWLRQHHGL
WUDFFLDELOLWjGHOODFDWHQDGLDSSURYYLJLRQDPHQWRGXUDQWH
O HVHFX]LRQHGHOO DSSDOWR
 3HUODIRUQLWXUDGLSURGRWWLRODSUHVWD]LRQHGLVHUYL]L
FRPSOHVVLRHFFH]LRQDOPHQWHGLSURGRWWLRVHUYL]L
ULFKLHVWLSHUXQDILQDOLWjSDUWLFRODUH


/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRFRQVHQWLUjO HVHFX]LRQHGL
YHULILFKH  GHOOHVXHFDSDFLWjGLSURGX]LRQHRVWUXWWXUH

>««««@



>««««@

>««««@

>««««@






>@6u>@1R








" /HDPPLQLVWUD]LRQLDJJLXGLFDWULFLSRVVRQRULFKLHGHUHILQRDFLQTXHDQQLHDPPHWWHUHXQ HVSHULHQ]DFKHULVDOHDSLGLFLQTXHDQQLSULPD



" ,QDOWULWHUPLQLRFFRUUHLQGLFDUHWXWWLLGHVWLQDWDULHO HOHQFRGHYHFRPSUHQGHUHLFOLHQWLSXEEOLFLHSULYDWLGHOOHIRUQLWXUHRGHLVHUYL]LLQRJJHWWR

" 3HULWHFQLFLRJOLRUJDQLVPLWHFQLFLFKHQRQIDQQRSDUWHLQWHJUDQWHGHOO RSHUDWRUHHFRQRPLFRPDVXOOHFXLFDSDFLWjO RSHUDWRUHHFRQRPLFRIDDIILGDPHQWRFRPHSUHYLVWRDOOD
SDUWH,,VH]LRQH&GHYRQRHVVHUHFRPSLODWL'*8(GLVWLQWL



ϭϰ


WHFQLFKHHVHQHFHVVDULRGHJOLVWUXPHQWLGLVWXGLRHGL
ULFHUFDGLFXLHJOLGLVSRQHQRQFKpGHOOHPLVXUHDGRWWDWH
SHUJDUDQWLUHODTXDOLWj"
 ,QGLFDUHLWLWROLGLVWXGLRHSURIHVVLRQDOLGLFXLVRQRLQ
SRVVHVVR
D ORVWHVVRSUHVWDWRUHGLVHUYL]LRLPSUHQGLWRUH
e/o LQIXQ]LRQHGHLUHTXLVLWLULFKLHVWLQHOO DYYLVRREDQGR
SHUWLQHQWHRQHLGRFXPHQWLGLJDUD 


E LFRPSRQHQWLGHOODVWUXWWXUDWHFQLFDRSHUDWLYDJUXSSLGL
ODYRUR
 / RSHUDWRUHHFRQRPLFRSRWUjDSSOLFDUHGXUDQWHO HVHFX]LRQH
GHOO DSSDOWROHVHJXHQWLPLVXUHGLJHVWLRQHDPELHQWDOH
 / RUJDQLFRPHGLRDQQXRGHOO RSHUDWRUHHFRQRPLFRHLO
QXPHURGHLGLULJHQWLQHJOLXOWLPLWUHDQQLVRQRLVHJXHQWL

 3HUO HVHFX]LRQHGHOO DSSDOWRO RSHUDWRUHHFRQRPLFRGLVSRUUj
GHOO DWWUH]]DWXUDGHOPDWHULDOHHGHOO HTXLSDJJLDPHQWR
WHFQLFRVHJXHQWL
 / RSHUDWRUHHFRQRPLFRLQWHQGHHYHQWXDOPHQWH
VXEDSSDOWDUH  ODVHJXHQWHTXRWD HVSUHVVDLQ
SHUFHQWXDOH GHOO DSSDOWR







D >««««@




E >««««@
>«««««@
$QQRRUJDQLFRPHGLRDQQXR
>««««@>«««@
>««««@>«««@
>««««@>«««@
$QQRQXPHURGLGLULJHQWL
>««««@>«««@
>««««@>«««@
>««««@>«««@
>««««@

>««««@

 3HUJOLappalti pubblici di forniture






/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRIRUQLUjLFDPSLRQLOHGHVFUL]LRQLROH
IRWRJUDILHGHLSURGRWWLGDIRUQLUHQRQQHFHVVDULDPHQWH
DFFRPSDJQDWLGDOOHFHUWLILFD]LRQLGLDXWHQWLFLWjFRPH
ULFKLHVWL



>@6u>@1R





VHDSSOLFDELOHO RSHUDWRUHHFRQRPLFRGLFKLDUDLQROWUHFKH
SURYYHGHUjDIRUQLUHOHULFKLHVWHFHUWLILFD]LRQLGLDXWHQWLFLWj


6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUH
 3HUJOLappalti pubblici di forniture


/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRSXzIRUQLUHLULFKLHVWLFHUWLILFDWL
ULODVFLDWLGDLVWLWXWLRVHUYL]LXIILFLDOLLQFDULFDWLGHO
FRQWUROORGHOODTXDOLWjGLULFRQRVFLXWDFRPSHWHQ]DLTXDOL
DWWHVWLQRODFRQIRUPLWjGLSURGRWWLEHQLQGLYLGXDWLPHGLDQWH
ULIHULPHQWLDOOHVSHFLILFKHWHFQLFKHRQRUPHLQGLFDWH
QHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRQHLGRFXPHQWLGLJDUD"

>@6u>@1R


LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 
>««««@>««««@>««««@

>@6u>@1R














" /DYHULILFDqHVHJXLWDGDOO DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHRVHHVVDDFFRQVHQWHSHUVXRFRQWRGDXQRUJDQLVPRXIILFLDOHFRPSHWHQWHGHOSDHVHLQFXLqVWDELOLWRLO
IRUQLWRUHRLOSUHVWDWRUHGHLVHUYL]L





" 
6L QRWL FKH VH O RSHUDWRUH HFRQRPLFR KD GHFLVR GL VXEDSSDOWDUH XQD TXRWD GHOO DSSDOWR H ID DIILGDPHQWR VXOOH FDSDFLWj GHO VXEDSSDOWDWRUH SHU HVHJXLUH WDOH TXRWD q
QHFHVVDULRFRPSLODUHXQ'*8(GLVWLQWRSHURJQLVXEDSSDOWDWRUHYHGDVLSDUWH,,VH]LRQH&



ϭϱ


,QFDVRQHJDWLYRVSLHJDUHSHUFKpHSUHFLVDUHGLTXDOLDOWUL
PH]]LGLSURYDVLGLVSRQH



>««««««@




6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUH

LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 
>««««@>«««««@>«««««@


   3HU TXDQWR ULJXDUGD JOL HYHQWXDOL DOWUL UHTXLVLWL WHFQLFL H
SURIHVVLRQDOL VSHFLILFDWL QHOO DYYLVR R EDQGR SHUWLQHQWH R QHL
GRFXPHQWL GL JDUD O RSHUDWRUH HFRQRPLFR GLFKLDUD FKH

>««@




LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 


6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHHYHQWXDOPHQWHVSHFLILFDWD
QHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRQHLGRFXPHQWLGLJDUDq
GLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWHLQGLFDUH

>««««@>««««@>««««@


'6,67(0,',*$5$1=,$'(//$48$/,7¬(1250(',*(67,21($0%,(17$/( $57,&2/2'(/&2',&(



/ RSHUDWRUH HFRQRPLFR GHYH IRUQLUH LQIRUPD]LRQL VROR VH L SURJUDPPL GL JDUDQ]LD GHOOD TXDOLWj HR OH QRUPH GL JHVWLRQH
DPELHQWDOHVRQRVWDWLULFKLHVWLGDOO DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHRGDOO HQWHDJJLXGLFDWRUHQHOO DYYLVRREDQGRSHUWLQHQWHRQHL
GRFXPHQWLGLJDUDLYLFLWDWL
6LVWHPLGLJDUDQ]LDGHOODTXDOLWjHQRUPHGLJHVWLRQH
DPELHQWDOH
/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRSRWUjSUHVHQWDUHFHUWLILFDWLULODVFLDWLGD
RUJDQLVPLLQGLSHQGHQWLSHUDWWHVWDUHFKHHJOLVRGGLVIDGHWHUPLQDWH
QRUPHGLJDUDQ]LDGHOODTXDOLWjFRPSUHVDO DFFHVVLELOLWjSHUOH
SHUVRQHFRQGLVDELOLWj"
,QFDVRQHJDWLYRVSLHJDUHSHUFKpHSUHFLVDUHGLTXDOLDOWULPH]]L
GLSURYDUHODWLYLDOSURJUDPPDGLJDUDQ]LDGHOODTXDOLWjVLGLVSRQH
6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUH

5LVSRVWD

>@6u>@1R




>««««@>««««@


LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 
>«««@>««««@>««««@

/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRSRWUjSUHVHQWDUHFHUWLILFDWLULODVFLDWLGD
RUJDQLVPLLQGLSHQGHQWLSHUDWWHVWDUHFKHHJOLULVSHWWDGHWHUPLQDWL
VLVWHPLRQRUPHGLJHVWLRQHDPELHQWDOH"
,QFDVRQHJDWLYRVSLHJDUHSHUFKpHSUHFLVDUHGLTXDOLDOWULPH]]L
GLSURYDUHODWLYLDLVLVWHPLRQRUPHGLJHVWLRQHDPELHQWDOHVL
GLVSRQH
6HODGRFXPHQWD]LRQHSHUWLQHQWHqGLVSRQLELOHHOHWWURQLFDPHQWH
LQGLFDUH

>@6u>@1R




>««««@>««««@


LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWR
SUHFLVRGHOODGRFXPHQWD]LRQH 
>««««@>«««@>«««@



ϭϲ


3DUWH95LGX]LRQHGHOQXPHURGLFDQGLGDWLTXDOLILFDWL $57,&2/2'(/&2',&( 
/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRGHYHIRUQLUHLQIRUPD]LRQLVRORVHO DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHRO HQWHDJJLXGLFDWRUHKDVSHFLILFDWRL
FULWHULHOHUHJROHRELHWWLYLHQRQGLVFULPLQDWRULGDDSSOLFDUHSHUOLPLWDUHLOQXPHURGLFDQGLGDWLFKHVDUDQQRLQYLWDWLDSUHVHQWDUH
XQ RIIHUWD R D SDUWHFLSDUH DO GLDORJR 7DOL LQIRUPD]LRQL FKH SRVVRQR HVVHUH DFFRPSDJQDWH GD FRQGL]LRQL UHODWLYH DL WLSL GL 
FHUWLILFDWL R DOOH IRUPH GL SURYH GRFXPHQWDOL GD SURGXUUH HYHQWXDOPHQWH VRQR ULSRUWDWH QHOO DYYLVR R EDQGR SHUWLQHQWH R QHL
GRFXPHQWLGLJDUDLYLFLWDWL
6RORSHUOHSURFHGXUHULVWUHWWHOHSURFHGXUHFRPSHWLWLYHFRQQHJR]LD]LRQHOHSURFHGXUHGLGLDORJRFRPSHWLWLYRHLSDUWHQDULDWLSHU
O LQQRYD]LRQH
/ RSHUDWRUHHFRQRPLFRGLFKLDUD
5LGX]LRQHGHOQXPHUR

5LVSRVWD

'LVRGGLVIDUHLFULWHULHOHUHJROHRELHWWLYLHQRQGLVFULPLQDWRULGD
DSSOLFDUHSHUOLPLWDUHLOQXPHURGLFDQGLGDWLFRPHGLVHJXLWR
LQGLFDWR

>«««««@


>@6u>@1R  



6HVRQRULFKLHVWLGHWHUPLQDWLFHUWLILFDWLRDOWUHIRUPHGLSURYH
GRFXPHQWDOLLQGLFDUHSHUFLDVFXQGRFXPHQWRVHO RSHUDWRUH
HFRQRPLFRGLVSRQHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWL



6HDOFXQLGLWDOLFHUWLILFDWLRDOWUHIRUPHGLSURYHGRFXPHQWDOLVRQR
GLVSRQLELOLHOHWWURQLFDPHQWH  LQGLFDUHSHUFLDVFXQGRFXPHQWR

LQGLUL]]RZHEDXWRULWjRRUJDQLVPRGLHPDQD]LRQHULIHULPHQWRSUHFLVRGHOOD
GRFXPHQWD]LRQH 
>««««@>«««««@>«««««@







3DUWH9,'LFKLDUD]LRQLILQDOL



Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro  , oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della>SURFHGXUDGLDSSDOWR GHVFUL]LRQHVRPPDULDHVWUHPLGHOODSXEEOLFD]LRQHQHOOD
Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaQXPHURGLULIHULPHQWR @.


'DWDOXRJRHVHULFKLHVWRRQHFHVVDULRILUPDILUPH>««««««««@







"



,QGLFDUHFKLDUDPHQWHODYRFHFXLVLULIHULVFHODULVSRVWD



"



5LSHWHUHWDQWHYROWHTXDQWRQHFHVVDULR



"





"






5LSHWHUHWDQWHYROWHTXDQWRQHFHVVDULR


$FRQGL]LRQHFKHO RSHUDWRUHHFRQRPLFRDEELDIRUQLWROHLQIRUPD]LRQLQHFHVVDULH indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente
assenso.



"





,QIXQ]LRQHGHOO DWWXD]LRQHQD]LRQDOHGHOO DUWLFRORSDUDJUDIRVHFRQGRFRPPDGHOODGLUHWWLYD8(

ϭϳ




>>'dKͲDŽĚĞůůŽĚŝĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
;ƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϲĞϰϳĚĞůĚ͘Ɖ͘ƌ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬͿ


Procedura negoziata ex art. 63, D.Lgs. n. 50/2016 in unione d’acquisto tra l’ATS di
Brescia (capofila), l’ATS della Brianza, l’ATS dell’Insubria e l’ATS della Val Padana
per l’affidamento della polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile
sanitaria sino alle ore 24.00 del 31.12.2022͘


ůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ
d^ĚŝƌĞƐĐŝĂ


/ů ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŶĂƚŽ Ă
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐĂƌŝĐĂ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƐĞĚĞ ƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂ
ŽǀĞ ĂƉƉƌĞƐƐŽ͕ ŶĞůůĂ ƐƵĂ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ Ž
ƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĞŽƐƉĞĐŝĂůĞ͕ůĂĐƵŝƉƌŽĐƵƌĂƐŝĂƐƚĂƚĂƉƌŽĚŽƚƚĂŶĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂͿ

ĚĞůůĂ ĚŝƚƚĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ǀŝĂ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

͕

͘͘W͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

͕

ĐĂƉŝƚĂůĞ

ƐŽĐŝĂůĞ

ƵƌŽ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ;ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ͕ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕

ƉĂƌƚŝƚĂ

/s

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕

Ŷ͘

ƚĞů͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶ͘ĨĂǆͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞͲŵĂŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϳϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ğ ĚĞůůĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ Đŝǀŝůŝ Ğ ƉĞŶĂůŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ŵĞŶĚĂĐŝ ĞͬŽ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŽĚ ƵƐŽ Ěŝ Ăƚƚŝ ĨĂůƐŝ͕
ŶŽŶĐŚĠŝŶĐĂƐŽĚŝĞƐŝďŝǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝĚĂƚŝŶŽŶƉŝƶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂǀĞƌŝƚăĞĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕
ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ůŽ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĚĞĐĂĚƌă ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ğ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŐĂƌĂ

/,/Z^KddK>WZKWZ/Z^WKE^/>/d

ĐŚĞŝůƐƵĚĚĞƚƚŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂĂůůĂŐĂƌĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽƉĞƌŝůƐĞŐƵĞŶƚĞůŽƚƚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;ďĂƌƌĂƌĞůĂǀŽĐĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞͿ
පĐŽŵĞŝŵƉƌĞƐĂƐŝŶŐŽůĂ͖
පĐŽŵĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽŽŵĂŶĚĂŶƚĞͿĚĞůZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽdĞŵƉŽƌĂŶĞŽ
ĨŽƌŵĂƚŽ ĐŽŶ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĚŝƚƚĞͬƐŽĐŝĞƚă ;ŝŶĚŝĐĂƌĞ ůĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƚƚĞͬƐŽĐŝĞƚă͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ ƐĞ
ƐŝĂŶŽŵĂŶĚĂŶƚŝŽĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽĂŶĐŚĞ͗ŝůŶŽŵĞĚĞůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ůĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĞ͕
ĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞĞƉĂƌƚŝƚĂ/ǀĂͿ


ƉĂŐŝŶĂϭ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
පĐŽŵĞĐŽŶƐŽƌǌŝŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌŶĞůĂĨŽƌŵĂĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭ͘ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚŽ ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ğ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ
ĐŽŶŽŵŝĐŽŽĚĞůů͛/s^^Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůƌĂŵŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŽ/ŶĨŽƌƚƵŶŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϮϬϵͬϮϬϬϱ͖
Ϯ͘ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚŽ ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ğ ŝƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞůůĞ /ŵƉƌĞƐĞ Ěŝ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ Ăů ŶƵŵĞƌŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞ
ĐŚĞ͕ĐŽŵĞƌŝƐƵůƚĂĚĂůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞ/ŵƉƌĞƐĞ͕ƋƵĞƐƚŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽŚĂŝů
ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ͗ ;ŝŶĚŝĐĂƌĞ ůĞ ĂƚƚŝǀŝƚăͿ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖ ;ŝŶ
ĐĂƐŽĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽŶƐĞĚĞŝŶƵŶŽ^ƚĂƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂůů͛/ƚĂůŝĂ͕ŝŶĚŝĐĂƌĞŝĚĂƚŝĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝǀŝŐĞŶƚŝŶĞůƌĞůĂƚŝǀŽ^ƚĂƚŽ͕Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϯKDDϯĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿ

ϯ͘ ĐŚĞů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽŶŽŶƐŝƚƌŽǀĂŝŶĂůĐƵŶĂĚĞůůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂ
ŐĂƌĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͖
ϰ͘ ĐŚĞŶĞŝƉƌŽƉƌŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝ͗
ĂͿ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚĂ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂƚĂ ĐŽŶĚĂŶŶĂ ĐŽŶ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ Ž ĚĞĐƌĞƚŽ ƉĞŶĂůĞ Ěŝ ĐŽŶĚĂŶŶĂ ĚŝǀĞŶƵƚŽ
ŝƌƌĞǀŽĐĂďŝůĞŽƐĞŶƚĞŶǌĂĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞŶĂƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϰϰϰĚĞůĐŽĚŝĐĞĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉĞŶĂůĞ͕ ƉĞƌ ƵŶŽ ĚĞŝ ƌĞĂƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϴϬ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ ůĞƚƚĞƌĞ ĂͿ ďͿ ďͲďŝƐͿ ĐͿ ĚͿ ĞͿ ĨͿ ŐͿ ʹ
ĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϱϬ͖
ďͿ ŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽĐĂƵƐĞĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌĂ͕ĚŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞŽĚŝĚŝǀŝĞƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲϳĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϲ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϱϵ Ž Ěŝ ƵŶ ƚĞŶƚĂƚŝǀŽ Ěŝ ŝŶĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĂĨŝŽƐĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϴϰ͕
ĐŽŵŵĂϰ͕ĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĚĞĐƌĞƚŽ;Ăƌƚ͘ϴϬ͕ĐŽŵŵĂϮͲĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϱϬͿ͖
ĐͿ ĐŚĞ ůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϴϬ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ Ğ Ϯ͕ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϴ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘ ϱϬ͕ ŶŽŶ
ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞů͘>ŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲ;ďĂƌƌĂƌĞůĞ
ŽƉǌŝŽŶŝĐŚĞƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂůůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞͿ͗
ƚŝƚŽůĂƌĞĞĚĂůĚŝƌĞƚƚŽƌĞƚĞĐŶŝĐŽ͕ŽǀĞƉƌĞƐĞŶƚĞ;ƐĞƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝŝŵƉƌĞƐĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞͿ͕ĞƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ
;ƌŝƉĞƚĞƌĞƚĂŶƚĞǀŽůƚĞƋƵĂŶƚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞͿ
ĐŽŐŶŽŵĞĞŶŽŵĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͬͺͺͺͬͺͺͺ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƋƵĂůŝĨŝĐĂͬĐĂƌŝĐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
  ƐŽĐŝ ĞĚ Ăů ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ͕ ŽǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ;ƐĞ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ŶŽŵĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽͿ͕ Ğ
ƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ;ƌŝƉĞƚĞƌĞƚĂŶƚĞǀŽůƚĞƋƵĂŶƚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞͿ
ĐŽŐŶŽŵĞĞŶŽŵĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͬͺͺͺͬͺͺͺ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƋƵĂůŝĨŝĐĂͬĐĂƌŝĐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
 ƐŽĐŝ ĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂƌŝ ĞĚ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ͕ ŽǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ;ƐĞ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă ŝŶ ĂĐĐŽŵĂŶĚŝƚĂ
ƐĞŵƉůŝĐĞͿ͕ĞƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ;ƌŝƉĞƚĞƌĞƚĂŶƚĞǀŽůƚĞƋƵĂŶƚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞͿ


ƉĂŐŝŶĂϮ

ĐŽŐŶŽŵĞĞŶŽŵĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͬͺͺͺͬͺͺͺ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƋƵĂůŝĨŝĐĂͬĐĂƌŝĐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
 ŵĞŵďƌŝ ĚĞů ĐŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐƵŝ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂ ĐŽŶĨĞƌŝƚĂ ůĂ ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͕ ŝǀŝ
ĐŽŵƉƌĞƐŝ Őůŝ ŝƐƚŝƚŽƌŝ Ğ ƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ͕ ŵĞŵďƌŝ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ ĐŽŶ ƉŽƚĞƌŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ Ž Ěŝ
ǀŝŐŝůĂŶǌĂ Ž ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŵƵŶŝƚŝ Ěŝ ƉŽƚĞƌŝ Ěŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͕ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ Ž Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ĚĞů ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ
ƚĞĐŶŝĐŽ͕ ŽǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ Ž ĚĞů ƐŽĐŝŽ ƵŶŝĐŽ ƉĞƌƐŽŶĂ ĨŝƐŝĐĂ ŽǀǀĞƌŽ  ƐŽĐŝŽ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ
ƐŽĐŝĞƚă ĐŽŶ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐŽĐŝ ƉĂƌŝ Ž ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă ƋƵĂƚƚƌŽ͕ ;ƐĞ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ĂůƚƌŽ ƚŝƉŽ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă Ž
ĐŽŶƐŽƌǌŝŽͿ͕ĞƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ;ƌŝƉĞƚĞƌĞƚĂŶƚĞǀŽůƚĞƋƵĂŶƚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞͿ
ĐŽŐŶŽŵĞĞŶŽŵĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͬͺͺͺͬͺͺͺ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƋƵĂůŝĨŝĐĂͬĐĂƌŝĐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;ĞǀĞŶƚƵĂůĞͿƉƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞͬŝĐŚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞͬŽŶŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĞͬŽů͛ŽĨĨĞƌƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕
ĞͬŽƵůƚĞƌŝŽƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚ͛ŽĨĨĞƌƚĂ͕ĞƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ;ƌŝƉĞƚĞƌĞƚĂŶƚĞǀŽůƚĞƋƵĂŶƚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞͿ
ĐŽŐŶŽŵĞĞŶŽŵĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͬͺͺͺͬͺͺͺ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƋƵĂůŝĨŝĐĂͬĐĂƌŝĐĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬĐŽŵŵĂϭĞϮĚĞůĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘
ϱϬ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϴϬ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ĐĞƐƐĂƚŝ ĚĂůůĂ ĐĂƌŝĐĂ  ŶĞůůΖĂŶŶŽ
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĂŶĚŽ Ěŝ ŐĂƌĂ ;ŝŶĚŝĐĂƌĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĐĞƐƐĂƚŽ͗
ĐŽŐŶŽŵĞ Ğ ŶŽŵĞ͕ ůƵŽŐŽ Ğ ĚĂƚĂ Ěŝ ŶĂƐĐŝƚĂ͕ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ĐĂƌŝĐĂ ĞͬŽ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ ƌŝĐŽƉĞƌƚĂ͕ ĚĂƚĂ
ĚĞůůĂĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞͿ͗
ĐŽŐŶŽŵĞĞŶŽŵĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĂƚŽ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͬͺͺͺͬͺͺͺ ƋƵĂůŝĨŝĐĂͬĐĂƌŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĂƚĂĚĞůůĂĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞͺͺͺͬͺͺͺͬͺͺͺ
ĐŽŐŶŽŵĞĞŶŽŵĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĂƚŽ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͬͺͺͺͬͺͺͺ ƋƵĂůŝĨŝĐĂͬĐĂƌŝĐĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĂƚĂĚĞůůĂĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞͺͺͺͬͺͺͺͬͺͺͺ
ŽƉƉƵƌĞ
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶĚŽůĞĐĂƵƐĞĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϴϬ͕ĐŽŵŵŝϭĞϮĚĞůĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĂƉƌŝůĞ
ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘ ϱϬ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐĞƐƐĂƚŝ ĚĂůůĂ ĐĂƌŝĐĂ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĂŶĚŽ Ěŝ ŐĂƌĂ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂĚŽƚƚĂƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĞĚ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂ
ĚŝƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚĂůůĂĐŽŶĚŽƚƚĂƉĞŶĂůŵĞŶƚĞƐĂŶǌŝŽŶĂƚĂ͕ŝůƌĞĂƚŽğƐƚĂƚŽĚĞƉĞŶĂůŝǌǌĂƚŽŽǀǀĞƌŽƋƵĂŶĚŽ
ğŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂůĂƌŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞŽǀǀĞƌŽƋƵĂŶĚŽŝůƌĞĂƚŽğƐƚĂƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĞƐƚŝŶƚŽĚŽƉŽůĂĐŽŶĚĂŶŶĂ
ŽǀǀĞƌŽŝŶĐĂƐŽĚŝƌĞǀŽĐĂĚĞůůĂĐŽŶĚĂŶŶĂŵĞĚĞƐŝŵĂ;ĂůůĞŐĂƌĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽǀĞŝŶ
ƚĂůƐĞŶƐŽͿ͖
ŽǀǀĞƌŽ
  ŶŽŶ ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐĞƐƐĂƚŝ ĚĂůůĂ ĐĂƌŝĐĂ ŶĞůůΖĂŶŶŽ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ͖


ƉĂŐŝŶĂϯ

ϱ͘ ĐŚĞ ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ŶŽŶ ŝŶĐŽƌƌĞ ŝŶ ŶĞƐƐƵŶĂ ĚĞůůĞ ĐĂƵƐĞ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϴϬ͕
ĐŽŵŵĂϱ͕ůĞƚƚĞƌĞĐͲďŝƐͿ͕ĐͲƚĞƌͿ͕ĐͲƋƵĂƚĞƌͿ͕ĨͲďŝƐͿ͕ĨͲƚĞƌͿ͕ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͖
ϲ͘ ĐŚĞů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽŚĂƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ĐŽŵƉƵƚĂďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘
ϲϴͬϭϵϵϵ͕ƉĂƌŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƵŶŝƚăŝƐĐƌŝƚƚŝĂůŝďƌŽŵĂƚƌŝĐŽůĂĞ;ďĂƌƌĂƌĞůĞŽƉǌŝŽŶŝĐŚĞƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ
ĂůůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞͿ͗
පğŝŶƌĞŐŽůĂĐŽŶůĞŶŽƌŵĞĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂǀŽƌŽĚĞŝĚŝƐĂďŝůŝĚŝĐƵŝĂůůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϲϴͬϭϵϵϵ͕ĞůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ăů ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ hĨĨŝĐŝŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Ěŝ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ŽǀǀĞƌŽ
පŶŽŶğƐŽŐŐĞƚƚĂĂƚĂůŝŶŽƌŵĞ͖
ϳ͘ ĐŚĞů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ;ďĂƌƌĂƌĞůĞŽƉǌŝŽŶŝĐŚĞƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂůůĂƉƌŽƉƌŝĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂǌŝĞŶĚĂůĞͿ͗
ප ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ŶŽŶ ƚƌŽǀĂƌƐŝ ŝŶ ĂůĐƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƟĐŽůŽ Ϯϯϱϵ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ ĐŽŶ
ĂůĐƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽĞĚŝĂǀĞƌĨŽƌŵƵůĂƚŽů͛ŽĨĨĞƌƚĂĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞ͖
ŽƉƉƵƌĞ͕ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ
ප ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƐŽŐŐĞƫ ĐŚĞ Ɛŝ
ƚƌŽǀĂŶŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ŵĞĚĞƐŝŵŽ͕ ŝŶ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϯϱϵĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞĞĚŝĂǀĞƌĨŽƌŵƵůĂƚŽů͛ŽĨĨĞƌƚĂĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞ͖
ŽƉƉƵƌĞ͕ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ
ප ĚŝĐŚŝĂƌĂ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƐŽŐŐĞƫ ĐŚĞ Ɛŝ
ƚƌŽǀĂŶŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ŵĞĚĞƐŝŵŽ͕ ŝŶ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϯϱϵĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͕ĞĚŝĂǀĞƌĨŽƌŵƵůĂƚŽů͛ŽĨĨĞƌƚĂĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞ͖
ϴ͘ ĐŚĞů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͗
පŶŽŶƐŝğĂǀǀĂůƐŽĚĞŝƉŝĂŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĚŝĞŵĞƌƐŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϯϴϯͬϮϬϬϭ
ŽǀǀĞƌŽ͕ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ
පĚŝĞƐƐĞƌƐŝĂǀǀĂůƐŽĚĞŝƉŝĂŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĚŝĞŵĞƌƐŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƟĚĂůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϯϴϯͬϮϬϬϭ͕ĚĂŶĚŽƉĞƌžĂƚƚŽ
ĐŚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŝƐŽŶŽĐŽŶĐůƵƐŝ͘
ϵ͘ ĐŚĞ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ Ăŝ ZYh/^/d/ / W/d KEKD/  &/EE/Z/͕ ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ŚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϳͬϮϬϭϴͬϮϬϭϵƵŶĂƌĂĐĐŽůƚĂƉƌĞŵŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝŝĚĞŶƚŝĐŝĂƋƵĞůůŝƉĞƌŝƋƵĂůŝǀŝĞŶĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŽĨĨĞƌƚĂƉĂƌŝĂΦ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 
E͘͘ / ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ĐĂƉĂĐŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ğ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽͬĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂͬĐŽŶƐŽƌǌŝĞǆĂƌƚ͘ϰϴĚĞůŽĚŝĐĞ͕ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐƵŵƵůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŝ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ĐŚĞ ů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂ ĚĞǀĞ ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ ƚĂůĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ
ŵĂŐŐŝŽƌŝƚĂƌŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞŵĂŶĚĂŶƚŝ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝĐŽĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĐŝĂƐĐƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌŶĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽ͘͘
ϭϬ͘ĐŚĞŝŶŽƌĚŝŶĞĂŝZYh/^/d//W/d͛dE/KWZK&^^/KE>͕ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽŚĂƐƚŝƉƵůĂƚŽ
ŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϳͬϮϬϭϴͬϮϬϭϵŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐĞƌǀŝǌŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝ͗


ƉĂŐŝŶĂϰ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

ŶŶŽ

/ŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ

KŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ŶƚĞƉƵďďůŝĐŽŽƉƌŝǀĂƚŽ

ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ









































E͘͘ 'ůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ĚĞǀŽŶŽ ĂǀĞƌ ƐƚŝƉƵůĂƚŽ ŶĞů ƚƌŝĞŶŶŝŽ ϮϬϭϲͬϮϬϭϴ͕ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂ͕ŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝWƵďďůŝĐŚĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞͬŽĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀĂƚŝ͕
ĂůŵĞŶŽϮƐĞƌǀŝǌŝĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀŝŝůĐƵŝŝŵƉŽƌƚŽƐŝĂĂůŵĞŶŽƉĂƌŝĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĂŶŶƵĂůĞůŽƌĚŽƉƌĞƐƵŶƚŽƉĞƌŝůůŽƚƚŽ
ĂĐƵŝƐŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂ͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽͬĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂͬĐŽŶƐŽƌǌŝ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϰϴ ĚĞů ŽĚŝĐĞ͕ ŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ĐĂƉĂĐŝƚă ƚĞĐŶŝĐŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉŽƐƐĞĚƵƚŝ ĚĂůůĂ ŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ
ĐŽĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĐĂƉŽĂůůĂĚĞůĞŐĂƚĂƌŝĂ͘
ϭϭ͘ĐŚĞ ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĞĚ ĂĐĐĞƚƚĂƚŽ ŝů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞů WĂƚƚŽ Ěŝ /ŶƚĞŐƌŝƚă ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ŽŶƚƌĂƚƚŝ WƵďďůŝĐŝ ZĞŐŝŽŶĂůŝ ;͘Ő͘ƌ͘ ϭϳ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ ʹ Ŷ͘ y/ͬϭϳϱϭͿ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂ Ă ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ŽŐŶŝ ŽďďůŝŐŽ
ƐƚĂďŝůŝƚŽ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯ Ěŝ ĚĞƚƚŽ WĂƚƚŽ͕ ƉĞŶĂ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰ ĚĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽWĂƚƚŽ͖
ϭϮ͘ĐŚĞů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽğĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞŝŽĚŝĐŝƚŝĐŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂůůĞ
d^ĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂƌĞĞƵŶŝĨŽƌŵĂƌƐŝĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝŝǀŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͖
ϭϯ͘ĚŝĂǀĞƌƉƌĞƐŽǀŝƐŝŽŶĞĞĚŝŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞŝŽĚŝĐŝĚŝŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ d^ Ğ ŶĞů ŽĚŝĐĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ͳ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ WZ
ϲϮͬϮϬϭϯ͖
ϭϰ͘ĚŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϵϬ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĐ͘Ě͘͞>ĞŐŐĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͟Ϳ͕
ƉƵďďůŝĐĂƚĂŶĞůůĂ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂ/ƚĂůŝĂŶĂŝůϭϯŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕ĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂƉŽƌƌĞŝŶ
ĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝĐŽŶĨŽƌŵŝĂŝƐƵŽŝƉƌŝŶĐŝƉŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͖
ϭϱ͘Ěŝ ĂǀĞƌ ƉƌĞƐŽ ǀŝƐŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ Ă ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů WŝĂŶŽ dƌŝĞŶŶĂůĞ Ěŝ
WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞd^͖
ϭϲ͘ĐŚĞŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚĞůĂĐĂƵƐĂŝŶƚĞƌĚŝƚƚŝǀĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϯ͕ĐŽŵŵĂϭϲͲƚĞƌ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ĚĞůϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϲϱ;ŽǀǀĞƌŽ
Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ĐŽŶĐůƵƐŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ Ž ĂƵƚŽŶŽŵŽ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ĐŽŶĨĞƌŝƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŝƚĂƚŽ Ăƌƚ͘ ϱϯ ĐŽŵŵĂ ϭϲͲƚĞƌ Ͳ Ğǆ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŚĞ͕ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ ŚĂŶŶŽ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽ ƉŽƚĞƌŝ ĂƵƚŽƌŝƚĂƚŝǀŝ Ž ŶĞŐŽǌŝĂůŝ ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ
ŵĞĚĞƐŝŵĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĂ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ĚĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƐǀŽůƚĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝ ŵĞĚĞƐŝŵŝ ƉŽƚĞƌŝ Ͳ ƉĞƌ ŝů ƚƌŝĞŶŶŝŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ĂůůĂ
ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝƉƵďďůŝĐŽŝŵƉŝĞŐŽͿ͖
ϭϳ͘ĐŚĞ ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĞĚ ĂĐĐĞƚƚĂƚŽ ŝů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞů ĂƉŝƚŽůĂƚŽ Ěŝ ŐĂƌĂ Ğ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐƵŽŝ
ĂůůĞŐĂƚŝ͕ƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŽŐŶŝŽďďůŝŐŽŝǀŝƐƚĂďŝůŝƚŽ͖


ƉĂŐŝŶĂϱ

ϭϴ͘ĚŝƉƌĞŶĚĞƌĞĂƚƚŽĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂƌĞůĞŶŽƌŵĞĐŚĞƌĞŐŽůĂŶŽůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽŶŽŶĐŚĠĚŝŽďďůŝŐĂƌƐŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂĚŽƐƐĞƌǀĂƌůŝŝŶŽŐŶŝ
ůŽƌŽƉĂƌƚĞ͖
ϭϵ͘Ěŝ ĂǀĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ Ğ ǀĂůƵƚĂƚŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŝŶĐŝĚĞŶƚŝ ƐƵůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽŝŶĨůƵŝƌĞƐƵůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ͕ĚŝĂǀĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĞǀĂůƵƚĂƚŽƚƵƚƚĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ Ğ Ěŝ ĂǀĞƌ ƉƌĞƐŽ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ͕ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕ ƌĞůĂƚŝǀĞ
Ăůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ŝǀŝ ŝŶĐůƵƐŝ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ Ěŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝůĂǀŽƌŽĞĚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌĂĞĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŝŶǀŝŐŽƌĞ ŶĞůůƵŽŐŽĚŽǀĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐĞŐƵŝƚĞůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĞĚŝĂǀĞƌŶĞƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽŶĞůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ͖
ϮϬ͘ĐŚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƚĞŵƉŽƉĞƌĐƵŝŝůĨŽƌŶŝƚŽƌĞğǀŝŶĐŽůĂƚŽĂůůĂƉƌŽƉƌŝĂŽĨĨĞƌƚĂğĚŝϭϴϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝ
ƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĨŝƐƐĂƚŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ĞĐŚĞůĂŵĞĚĞƐŝŵĂğƌĞŵƵŶĞƌĂƚŝǀĂ͖
Ϯϭ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĐŚĞů͛d^ƐŝƌŝƐĞƌǀĂŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽĂǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ĂŶĐŚĞĂĐĂŵƉŝŽŶĞ͕
ŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌŝůĂƐĐŝĂƚĞĚĂƋƵĞƐƚŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽŝŶƐĞĚĞĚŝŽĨĨĞƌƚĂĞ͕
ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͖
ϮϮ͘Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĐŚĞ ů͛d^ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ƐŽƐƉĞŶĚĞƌĞ͕ ĂŶŶƵůůĂƌĞ͕ ƌĞǀŽĐĂƌĞ͕
ƌĞŝŶĚŝƌĞŽŶŽŶĂŐŐŝƵĚŝĐĂƌĞůĂŐĂƌĂŵŽƚŝǀĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚŝŶŽŶƐƚŝƉƵůĂƌĞŵŽƚŝǀĂƚĂŵĞŶƚĞŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ĂŶĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ƐŝĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ ů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĚŝĐŚŝĂƌĂŶĚŽ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĂŶǌĂƌĞ
ĂůĐƵŶĂƉƌĞƚĞƐĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛d^ŽǀĞƌŝĐŽƌƌĂƵŶĂĚŝƚĂůŝĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞ͘
Ϯϯ͘;ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ Z͘d͘/͘ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ Ž ĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ĐŽŶƐŽƌǌŝ ĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŝͿ ĐŚĞ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŐĂƌĂǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ/ŵƉƌĞƐĞ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ŝŶĚŝĐĂƌĞŝůƌƵŽůŽ͗ŵĂŶĚĂŶƚĞͬŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂͿ͖
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ŝŶĚŝĐĂƌĞŝůƌƵŽůŽ͗ŵĂŶĚĂŶƚĞͬŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂͿ͖
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ŝŶĚŝĐĂƌĞŝůƌƵŽůŽ͗ŵĂŶĚĂŶƚĞͬŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂͿ͖
OH TXDOL D FRUUHGR GHOO¶RIIHUWD FRQJLXQWD VRWWRVFULWWD GD WXWWH OH ,PSUHVH UDJJUXSSDQGHFRQVRU]LDQGH ± RYYHUR
GDOO¶,PSUHVDPDQGDWDULDLQFDVRGL57,JLjFRVWLWXLWL±DWWHVWDQRODSDUWHGHOOHSUHVWD]LRQLFRQWUDWWXDOLFKHFLDVFXQD
,PSUHVDUDJJUXSSDWDHRUDJJUXSSDQGDFRQVRU]LDQGDDVVXPHDOO¶LQWHUQRGHO57,&RQVRU]LRQHOODVHJXHQWHPLVXUD
WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŽ
/ŵƉƌĞƐĂ

ƚƚŝǀŝƚăŽƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝ

DĂŶĚĂƚĂƌŝĂͬŵĂŶĚĂŶƚĞ

ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚĂ
ĂƚƚŝǀŝƚăŽƐĞƌǀŝǌŝ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŽ
ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŽŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚŽ
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ϭϬϬй

Ϯϰ͘;ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĂ ŵĂŶĚĂŶƚĞ Ěŝ Z͘d͘/͘ Ž ŽŶƐŽƌǌŝ ŶŽŶ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝͿ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞ ůĂ ŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂ Ă
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶ͛ƵŶŝĐĂŽĨĨĞƌƚĂĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂďŝůŝƚĂŶĚŽůĂŵĞĚĞƐŝŵĂĂĐŽŵƉŝĞƌĞŝŶŶŽŵĞĞƉĞƌĐŽŶƚŽĂŶĐŚĞ
Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ /ŵƉƌĞƐĂ ŽŐŶŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ŐĂƌĂ ;ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ
ĚĂůůĞ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŶĚĞ͕ ŝŶǀŝŽ Ğ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĂ Ğ ƉĞƌ ůĂ ^ƚĂǌŝŽŶĞ ƉƉĂůƚĂŶƚĞ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽ͕ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ĐŚĞůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ů͛ŽĨĨĞƌƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂǀĞƌƌĂŶŶŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĞĚĂƋƵĞƐƚĂ
/ŵƉƌĞƐĂĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĞĂůƚƌĞ/ŵƉƌĞƐĞƌĂŐŐƌƵƉƉĂŶĚĞ͖
Ϯϱ͘;ŝŶĐĂƐŽĚŝZ͘d͘/͘ŽŽŶƐŽƌǌŝŶŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝͿĐŚĞůĞ/ŵƉƌĞƐĞŝŶƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽƐŝŝŵƉĞŐŶĂŶŽ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞZ͘d͘/ͬ͘ŽŶƐŽƌǌŝĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽƐŝĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϴ͕ĐŽŵŵĂϭϮ͕ĚĞů
͘ >ŐƐ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ͕ ĐŽŶĨĞƌĞŶĚŽ ŵĂŶĚĂƚŽ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ ƐƉĞĐŝĂůĞ ĐŽŶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ Ăůů͛/ŵƉƌĞƐĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂ
ŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂůĂƋƵĂůĞƐƚŝƉƵůĞƌăŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝŶŶŽŵĞĞƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůĞŵĂŶĚĂŶƚŝͬĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚĞ͖
Ϯϲ͘;ŝŶĐĂƐŽĚŝĐŽŶƐŽƌǌŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϰϱ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ůĞƚƚĞƌĞďͿĞĐͿĚĞů͘>ŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲͿĐŚĞŝůŽŶƐŽƌǌŝŽ͕Ăŝ
ƐĞŶƐŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϰϴ͕ ĐŽŵŵĂ ϳ͕ ĚĞů ͘ >ŐƐ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ͕ ĐŽŶĐŽƌƌĞ ĐŽŶ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ /ŵƉƌĞƐĞ
ĐŽŶƐŽƌǌŝĂƚĞ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞƋƵĂůŝͿ͗
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ϯϳ͘;ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ Ž ŽŶƐŽƌǌŝŽ ƚƌĂ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞͿ ĐŚĞ ů͛/ŵƉƌĞƐĂ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ŽǀǀĞƌŽ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚĞĂĐŽŶƐŽƌǌŝŽĨƌĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ğŝƐĐƌŝƚƚĂŶĞůů͛ƉƉŽƐŝƚŽůďŽĚĞůůĞ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕
ŝƐƚŝƚƵŝƚŽĐŽŶ͘D͘Ϯϯ͘Ϭϲ͘ϮϬϬϰĂůŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
Ϯϴ͘;ĞǀĞŶƚƵĂůĞͿ WĞƌ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ŶŽŶ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ Ğ Ɖƌŝǀŝ Ěŝ ƐƚĂďŝůĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͗ Ěŝ
ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂĚƵŶŝĨŽƌŵĂƌƐŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϳ͕ĐŽŵŵĂϮ͕Ğϱϯ͕
ĐŽŵŵĂ ϯ ĚĞů Ě͘Ɖ͘ƌ͘ ϲϯϯͬϭϵϳϮ Ğ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ĂůůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ ůĂ ŶŽŵŝŶĂ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĨŝƐĐĂůĞ͕ŶĞůůĞĨŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞ͖
Ϯϵ͘ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽƉƌĞƐƐŽŝůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝ
WŽƐƚĂ ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ ZĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ăů ^ŝƐƚĞŵĂ ^ŝŶƚĞů Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞĐŝƐĂƚŽ Ž
ĐŽŵĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĨŝůŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽͿ͖ĞƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĐŚĞ͕ƉĞƌůĂ
ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ůĂ ŐĂƌĂ ŝŶ ĞͬŽ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽ ĞͬŽ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͕ ů͛d^ ƌĞƐĐŝĂ ƵƚŝůŝǌǌĞƌă ŝŶ ǀŝĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂ ů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ W
ƐŽƉƌĂ ŝŶĚŝĐĂƚŽ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ŽŐŐĞƚƚŝǀĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐŽ Ž ĚĞůůĂ W Ɛŝ ŝŶĚŝĐĂ ŝů
ƐĞŐƵĞŶƚĞŶƵŵĞƌŽĚŝĨĂǆͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƋƵĂůĞŵĞǌǌŽĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
;ŽǀǀĞƌŽŝŶĐĂƐŽƐŝ/ŵƉƌĞƐĂŵĂŶĚĂŶƚĞĚŝZ͘d͘/͘ŽŽŶƐŽƌǌŝŶŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝͿĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŝŶǀŝŽĞĚĞůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂ͕ĞůĞŐŐĞĚŽŵŝĐŝůŝŽƉƌĞƐƐŽŝůĚŽŵŝĐŝůŝŽĞůĞƚƚŽĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĂŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂĐĂƉŽŐƌƵƉƉŽĚĞůƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽĚ͛ŝŵƉƌĞƐĞͬĐŽŶƐŽƌǌŝŽ͖
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ϯϬ͘ĚŝĞƐƐĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯĞĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽh
ϲϳϵͬϮϬϭϲ͕ĐŚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƌĂĐĐŽůƚŝƐĂƌĂŶŶŽƚƌĂƚƚĂƚŝ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĞĂŝ
ĨŝŶŝ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ǀŝĞŶĞ ƌĞƐĂ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ǀŝƌƚƶ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ
ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ ĐŚĞ ƋƵŝ Ɛŝ
ŝŶƚĞŶĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƚƌĂƐĐƌŝƚƚĂ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ͖
ϯϭ͘Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĐŚĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĨŽƐƐĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĂ ůĂ ŶŽŶ ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ͕ƋƵĞƐƚŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽǀĞƌƌăĞƐĐůƵƐŽĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŽ͕ƐĞƌŝƐƵůƚĂƚŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ͕
ĚĞĐĂĚƌă ĚĂůů͛ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ůĂ ƋƵĂůĞ ƐĂƌă ĂŶŶƵůůĂƚĂ ĞͬŽ ƌĞǀŽĐĂƚĂ͖ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ůĂ ŶŽŶ
ǀĞƌŝĚŝĐŝƚă ĚĞů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ĨŽƐƐĞ ĂĐĐĞƌƚĂƚĂ ĚŽƉŽ ůĂ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕
ƋƵĞƐƚĂƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƌŝƐŽůƚĂĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚĂůů͛d^ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϱϲĐŽĚ͘Đŝǀ͖͘
ϯϮ͘WĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂŵŵĞƐƐŝĂůĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĐŽŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂǌŝĞŶĚĂůĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘
ϭϴϲďŝƐĚĞůZ͘͘ϭϲŵĂƌǌŽϭϵϰϮ͕Ŷ͘Ϯϲϳ
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ƉĂŐŝŶĂϴ

ALLEGATO D


DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI1
Procedura negoziata ex art. 63, D.Lgs. n. 50/2016 in unione d’acquisto tra l’ATS di Brescia
(capofila), l’ATS della Brianza, l’ATS dell’Insubria e l’ATS della Val Padana per l’affidamento della
polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria sino alle ore 24.00 del
31.12.2022.
Il sottoscritto...........................................................................................................................................................................
nato il ............................. a ...................................................................................... Prov. ............................... in qualità di
 Legale Rappresentante
ovvero
 Procuratore Speciale2 (come attestato dall’atto notarile allegato alla presente)
dell’impresa ……………………………………......................................................................................................................
con sede legale in ...............................................................................................................................................................
Via .................................................................................................................................. CAP ……….............. Prov. ...........
con codice fiscale n. ........................................................... con partita IVA n. .......................................................... tel.
........................................................, fax .........................................................................................................................
e-mail ................................................................................................................ (tutti i predetti campi sono obbligatori)
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
in qualità di impresa AUSILIARIA della concorrente .......................................................................................................
DICHIARA

a) di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) di obbligarsi nei confronti della società concorrente ................................................................... e
della Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c) che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del
D. Lgs. 50/2016, né si trova in una situazione di cui all’art. 2359 del codice civile con una delle altre
imprese che partecipano alla gara.
Da firmare digitalmente


 Alla

presente dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del dichiarante e tutta la
documentazione prevista dall’art. 89 D. Lgs n. 50/2016.



La procura dovrà risultare da atto notarile, in originale o copia autentica, inserito nella Busta Amministrativa su
Piattaforma Sintel.




Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità – Allegato E

Spett.le 
Agenzia Tutela della Salute di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 Brescia 
Prot. n.
Oggetto: Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità.
La presente per confermarVi di avere preso visione del “Codice di comportamento”
dell’ATS di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30 Dicembre 2020
disponibile nella Sezione “Amministrazione Trasparente <Disp. Generali <Atti generali <Atti
generali – Provvedimenti inerenti l’Organizzazione e la Programmazione dell’agenzia” del sito
Internet aziendale (http://www.ats-brescia.it), nonché del Patto di Integrità di cui alla D.G.R.
n. XI/1751 del 17.06.2019. 
Sarà, pertanto, preciso obbligo della nostra Società/Ditta, nell’ambito delle attività da
noi prestate per Vostro conto, adottare le linee di comportamento prescritte nei summenzionati
documenti. Ai fini dell'ammissione alla procedura, dovrà espressamente accettare il contenuto
del Patto di Integrità, così come sottoscrivere – per accettazione – una copia, nei termini di cui
all'art. 2 “Ambito e modalità di applicazione” della D.G.R. citata. Tale dichiarazione dovrà
essere resa nell'apposita sezione prevista dalla Piattaforma Sintel.
Siamo altresì consapevoli che, qualora si concretizzassero inadempimenti causati da
comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Codice di comportamento o dal
Patto di Integrità, l’Agenzia provvederà alla irrogazione di sanzioni patrimoniali o addirittura
alla risoluzione dei contratti in essere e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale
richiesta di risarcimento del danno di immagine subito.
Sarà nostra cura portare a conoscenza dei succitati Codice di comportamento e Patto di
Integrità i nostri dipendenti/collaboratori/subappaltatori incaricati di svolgere le attività
previste nel contratto in essere con ATS di Brescia, del cui operato ci rendiamo pienamente
responsabili. 
Distinti saluti. 

Firma del Legale Rappresentante

Timbro della Ditta e Data
(solo in caso di firma autografa)

(solo in caso di firma autografa)
___________________________________

NB: la presente nota deve essere compilata, datata, firmata digitalmente per accettazione.
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Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità – Allegato E
Deliberazione n. XI/1751  PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE
LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL’ALL. A1 ALLA L.R. 27 DICEMBRE 2006, N.
30
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi,
bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con
l’esclusione dalla gara;
CONSIDERATO che Regione Lombardia ha negli anni potenziato il contrasto alle forme di illegalità, segnatamente
quelle originate dalla criminalità organizzata, attraverso iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di
infiltrazione mafiosa, tra cui la l.r. n. 17 del 24 giugno 2015 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della
criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;
VISTA la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti
pubblici regionali che costituisce un accordo tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti alle gare i quali si
vincolano al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici”;
RITENUTO di aggiornare il vigente Patto di integrità alla disciplina sopravvenuta in materia di contratti pubblici di cui
al citato D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Patto di integrità allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (All. 1) il quale
viene approvato con la presente deliberazione e sostituisce integralmente il Patto di integrità approvato con d.g.r.
n. 1299 del 30 gennaio 2014;
RICHIAMATA la d.g.r. n. 1222 del 04.02.2019 “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021”;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni riportare in premessa da intendersi qui integralmente riportate:
1. di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali allegato parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione (All. 1), in sostituzione di quello adottato con la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo
alla pubblicazione;
3. di disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti nell’Elenco Fornitori
Telematico avvenga in occasione del primo aggiornamento dell’elenco o, se anteriore, in occasione della partecipazione
degli operatori ad una procedura di affidamento a termini del D.Lgs. n. 50/2016.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

ALLEGATO

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE
LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL’ALL. A1 ALLA L.R. N. 27
DICEMBRE 2006, N. 30
Articolo 1
Principi
1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell’art. 1, comma
17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il
verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all’art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50.
Articolo 2
Ambito e modalità di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della
Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all’All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30,
nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici
individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché
l’espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere
somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla
Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L’espressa
accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate
e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico. Tale
condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.
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4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico
concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o
dell’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo
riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Articolo 3
Obblighi dell’operatore economico
1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di
affidamento di contratti pubblici.
2. L’operatore economico si impegna a:
a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei
contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non
corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o
altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto;
c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di
conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase
esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione
all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con
altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di
lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di
Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento
stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 4
Procedure e adempimenti della Stazione appaltante
1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare
procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e
nell’esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la
violazione dei precetti contenuti all’art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o dei
precetti del proprio Codice di comportamento.
Articolo 5
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito
adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli
obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
a. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della
cauzione provvisoria;
b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all’aggiudicazione e durante l’esecuzione
contrattuale, l’applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell’aggiudicazione, o
la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e
l’escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione
del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici,
quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
qualsiasi atto del candidato o dell’offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle
procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l’offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della
Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a
influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti, e, laddove
ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia
obbligo di riferirne. 
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ALLEGATO F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, articoli 46 e 47)
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ďĞŶĞĨŝĐŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϱĞϳϲ͘W͘Z͘ϰϰϱͬϮϬϬϬͿƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă



/,/ZK


¾ ĚŝŶŽŶĂǀĞƌĐŽŶĐůƵƐŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůĂǀŽƌŽƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽŽĂƵƚŽŶŽŵŽĞĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝŶŽŶĂǀĞƌĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĂĚĞǆĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚŝĚĞůů͛d^ĚŝƌĞƐĐŝĂ
- ŝƋƵĂůŝĂďďŝĂŶŽĐĞƐƐĂƚŽŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽͬĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂƐƚĞƐƐĂĚĂŵĞŶŽĚŝƚƌĞĂŶŶŝ
Ğ
- ĐŚĞ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽͬ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂďďŝĂŶŽ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽ ƉŽƚĞƌŝ ĂƵƚŽƌŝƚĂƚŝǀŝ Ž
ŶĞŐŽǌŝĂůŝƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂƐƚĞƐƐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱϯ͕ĐŽŵŵĂϭϲƚĞƌĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϭϭ

¾ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ǀŝŽůĂƚŽ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱϯ ĐŽŵŵĂ ϭϲ ƚĞƌ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϭϲϱͬϮϬϬϭ Ğ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ ĚĞů ĚŝǀŝĞƚŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞ ĐŽŶ ůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

/ůͬůĂ ^ŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ŝŶŽůƚƌĞ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽͬĂ ĐŚĞ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭϲ ƚĞƌ ĚĞů ͘>ŐƐ Ŷ͘ ϭϲϱͬϮϬϬϭ͕ ĨĞƌŵĂ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĂ ŶƵůůŝƚă ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĐŽŶů͛ĞǆĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ůĂ^ƚĂǌŝŽŶĞƉƉĂůƚĂŶƚĞĂƉƉůŝĐŚĞƌăůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞ͗




/ŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂ͗
&ĂĐͲƐŝŵŝůĞDϭϭϵŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĂƌƚ͘ϱϯ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϭϭZĞǀ͘ϬϬĚĞůϮϮͬϭϭͬϮϬϭϳ

- ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌĞŶƚĞĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĞĚĞƐĐƵƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƵǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
- ĚŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞĐŽŶůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƚƌĞĂŶŶŝ
- ŽŐŶŝĂůƚƌĂ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞ͕ƵůƚĞƌŝŽƌĞŵŝƐƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂ


/ŶĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͗
- ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϰϱϲĐ͘Đ͘ĞƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĚĂŶŶŽ
- ĞƐĐƵƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƵǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
- ĚŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞĐŽŶůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƚƌĞĂŶŶŝĐŽŶŽďďůŝŐŽĚŝ
ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĐĞƉŝƚŝĞĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
- ŽŐŶŝĂůƚƌĂ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞ͕ƵůƚĞƌŝŽƌĞŵŝƐƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂ






Timbro della Ditta e Data
(solo in caso di firma autografa)
__________________

Firma del Legale Rappresentante
(solo in caso di firma autografa)
_________________





























&ĂĐͲƐŝŵŝůĞDϭϭϵŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĂƌƚ͘ϱϯ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϭϭZĞǀ͘ϬϬĚĞůϮϮͬϭϭͬϮϬϭϳ

