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DETERMINAZIONE N. 964

DEL 18/12/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio spot di
disinfezione dei bagni dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia CIG: ZF52FAB5D5.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
con Determinazione dirigenziale n. 895 del 15/11/2019 l’ATS di Brescia ha
affidato alla ditta Paredes Italia S.p.a. il servizio spot di disinfezione dei bagni
per il periodo 01/12/2019-30/11/2020, per un importo pari a € 6.353,00 (IVA
esclusa) = € 7.750,66 (IVA compresa);
con nota prot. n. 00109030 del 09/12/2020 – in attesa dell’aggiudicazione
della nuova procedura di appalto che trova indizione con il presente atto - si è
chiesta alla ditta Paredes Italia S.p.a. la disponibilità alla proroga del contratto
sino al 28/02/2021, alle medesime condizioni in atto;
con nota email del 09/12/2020 la ditta Paredes Italia S.p.a. ha dato
formalmente disponibilità alla proroga;
l’importo da corrispondere al fornitore per il periodo 01/12/2020-28/02/2021
è stato quantificato in € 1.937,67 (IVA compresa);
Premesso altresì che l’ATS di Brescia ha la necessità di riaffidare il servizio per la
disinfezione dei servizi igienici presso gli Edifici sotto elencati, presso la sede di
Brescia - Viale Duca degli Abruzzi, 15 - per un periodo di due anni, dal
01/03/2021 al 28/02/2023:
Elenco edifici disinfezione bagni
Palazzina M – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;
Edificio L – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;
Padiglione 3 - (piano terra, primo e secondo) – Viale Duca degli Abruzzi
n. 15, Brescia;
Padiglione 9 – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;
Padiglione 12 – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia;
Precisato che non sono presenti convenzioni attive ARCA/CONSIP relative al
servizio in argomento;
Precisato altresì che il valore del servizio è stato quantificato in circa € 14.000,00
(IVA esclusa) = € 17.080,00 (IVA compresa) e che pertanto si procederà alla
conduzione di affidamento diretto previa acquisizione di preventivi, come previsto
dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con procedura su piattaforma
Sintel e con il criterio del minor prezzo;
Rilevato che:
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 prevede che ogni procedura di
affidamento sia preceduta da una determinazione a contrarre, al fine di
rendere noto al mercato di riferimento la necessità di acquisto della Stazione
Appaltante, nel rispetto dei principi di concorrenza, di non discriminazione e
trasparenza;
per quanto sopra ed al fine di garantire la massima diffusione delle
informazioni sulle procedure in programmazione, si provvederà alla
pubblicazione sul sito dell’Agenzia dell’Avviso di avvio procedura, per un
periodo di 15 giorni;
Vista la documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato “A” composto da 12 pagine);
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Contratti sotto soglia);

Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisizione di lavori, beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie,
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di approvare la presente determinazione a contrarre con riferimento
all’affidamento di quanto in oggetto, per un valore stimato in circa € 14.000,00
(IVA esclusa) = € 17.080,00 (IVA compresa) per il periodo 01/03/202128/02/2023;
b) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
la Lettera di invito, Allegato “A” (composto da n. 12 pagine);
c) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, relativi
all’affidamento di cui al precedente punto a), saranno correttamente
rideterminati nel provvedimento di aggiudicazione all’esito della procedura di
acquisizione;
d) di prendere atto che il costo relativo alle prestazioni fornite dalla ditta Paredes
Italia S.p.a per il periodo 01/12/2020 al 28/02/2021 è pari a € 1.937,67 (IVA
compresa);
e) di prendere atto che il costo totale del presente provvedimento pari a €
19.017,67 (IVA inclusa) trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario anni 2020/2021 al conto “Altri servizi appaltati” Cod.
4509860 come di seguito specificato:
- € 645,89 (IVA compresa) programma di spesa n. 486/2020;
- € 8.540,00 (IVA compresa) programma di spesa n. 486/2021;
- € 8.540,00 (IVA compresa) programma di spesa n. 486/2022;
- € 1.291,78 (IVA compresa) programma di spesa n. 486/2023;
f) 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;
g) 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.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

Allegato A

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI
CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E
LEGALI
Servizio Risorse Strumentali
U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Spett.le Ditta
Trasmissione mediante Sintel

Cl: 1.06.03
Allegati: n. 4
OGGETTO: Affidamento del Servizio Spot di disinfezione dei bagni dell’Agenzia di
Tutela della Salute di Brescia per il periodo di 2 anni. CIG: ZF52FAB5D5
ART. 1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura verrà gestita mediante la Piattaforma Telematica SinTel.
L’offerta deve avere validità non inferiore a quattro mesi dalla data del preventivo e, nel caso di
aggiudicazione del servizio, il valore contrattuale dovrà rimanere invariato per l’intera durata
del rapporto contrattuale.
La ditta dovrà trasmettere entro il XXX ore xx, esclusivamente mediante la Piattaforma
telematica SinTel all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it (di
seguito il “Sistema”).
Il Sistema è messo a disposizione da Lombardia Informatica S.p.A. ai sensi della Legge
Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3, comma 7, nonché della Legge Regionale
Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6.
Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed
utilizzo del Sistema sono contenute nei Manuali d’uso di SINTEL (“Modalità di utilizzo della
piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore”), messi a disposizione sul portale
dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq
Guide e Manuali.
A corredo dell’offerta è richiesta, a pena di esclusione, la trasmissione della seguente
documentazione in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016.

x
x

Allegato A: la presente lettera di invito firmata digitalmente, per accettazione di tutte le
clausole;
Allegato Modello A1: modello offerta (da compilare su carta intestata della ditta). Il
valore complessivo offerto deve essere inferiore alla base d’asta non superabile, con
riferimento all’importo totale stimato per la fornitura dei servizi; regolarizzato ai fini
dell’imposta sul bollo di € 16,00 da applicare su un foglio che contenga il nome della
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x
x
x

procedura ed i riferimenti dell’operatore economico (denominazione e ragione sociale) e
allegato nell’apposito spazio previsto nella procedura Sintel;
Allegato M 115 Modello B: accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di
Integrità Regionale
Allegato M 119 Modello C: dichiarazione sostitutiva
Allegato D: Offerta tecnica

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell’ impresa,
non è soggetta ad autenticazione, purchè venga allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
La Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, eventuali controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà
alla conseguente denuncia penale.
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto dell’affidamento è il servizio Spot di disinfezione dei bagni dell’Agenzia di Tutela
della Salute di Brescia comprensivo della fornitura e installazione dei dispenser e
contenitori necessari.
Lotto 1

Dislocazione

Padiglione 9, caffè, M

Padiglione corsi aggiornamento,
padiglione 12 bagno privato primo
piano

Padiglione 3 CED, piano terra, primo
piano, secondo piano

Servizi

Quantità

Frequenza

Raccolta Assorbenti Igienici

4

Mensile

Raccolta Assorbenti Igienici

7

Quindicinale

Disinfettante WC

14

Bimestrale

Igienizzante asse wc

14

Bimestrale

Deodorante bagno

15

Bimestrale

Barriera Antipolvere

1

Mensile

Raccolta Assorbenti Igienici

9

Mensile

Disinfettante WC
Disinfettante Wc alimentato
da batteria collegato
direttamente alla cassetta
d’acqua

2

Bimestrale

11

Bimestrale

Igienizzante asse wx

13

Bimestrale

Deodorante bagno
Deodorante Per Aree
Maggiori Dimensioni

5

Bimestrale

2

Bimestrale

Raccolta Assorbenti Igienici

9

Mensile

Igienizzante asse wc

13

Bimestrale

Deodorante bagno
Deodorante Per Aree
Maggiori Dimensioni

2

Bimestrale

1

Bimestrale

Raccolta Assorbenti Igienici

1

Quindicinale
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Riassunto QUANTITA’
TOT. Raccolta assorbenti igienici quindicinale.
TOT. Raccolta assorbenti igienici MENSILE
TOT. Barriere antipolvere
TOT. Disinfettante WC
TOT. Disinfettante Wc alimentato da batteria collegato direttamente
alla cassetta d’acqua
TOT. Igienizzante bagno
TOT. Deodorante bagno
TOT. Deodorante bagno per dimensioni più grandi (antibagno e
corridoio…)

Q.TA
8
22
1
16
11
40
22
3

Il valore economico totale dell’appalto è fissato in € 14.000,00 (IVA esclusa) per il periodo di 2
anni con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi in attesa dello svolgimento delle
nuove procedure di gara.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’aggiudicazione del servizio e di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura,
senza che il concorrente possa vantare diritti o attese di sorta; in tale caso la stazione
appaltante provvederà alla liquidazione esclusivamente delle prestazioni svolte.
L’offerta economica è da intendersi ultima e definitiva; non si procederà alla rinegoziazione
delle condizioni presentate.
ART. 3 INFORMAZIONI, FORMALITA’ E DOCUMENTI PER PARTECIPARE ALLA GARA.
Per poter partecipare alla presente procedura, il fornitore dovrà provvedere, se non già fatto, a
iscriversi alla suddetta piattaforma utilizzando le chiavi di accesso al sistema (login e
password), abilitarsi con richiesta a Sintel, qualificarsi - presso questa Agenzia.
In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e
delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico – finanziaria e
tecnico organizzativa e all’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni
riportate sulla piattaforma Sintel.
Il fornitore dovrà sottomettere tutti i file richiesti solo tramite Piattaforma e non è consentito
inviare alla Stazione Appaltante alcun file con altre modalità o tramite mail, salvo che non sia
stato richiesto esplicitamente al fornitore stesso dalla stazione appaltante.
Ai fini dello snellimento delle attività di liquidazione delle fatture, la ditta
partecipante è invitata ad iscriversi all’Albo Fornitori Telematico di questa Azienda
accedendo al sito: www.albofornitori.it.
Il concorrente potrà essere invitato dall’Amministrazione a completare od a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Quanto richiesto
dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: serviziorisorsestrumentali@atsbrescia.it.
L’ATS avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura senza che il partecipante possa
avanzare pretese qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della
rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare
l’offerta o determini altre problematiche.
ART. 4 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
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Il concorrente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai fini del
pagamento delle fatture:

1-

indicare nella documentazione che verrà presentata, gli estremi identificativi del conto
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, nonchè il codice IBAN;

2-

inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente dedicato.

ART. 5 - ALTRE INDICAZIONI
Atteso che l’attività contrattuale dell’Agenzia si fonda sui principi fondamentali, tra gli altri, della
semplificazione, speditezza e de materializzazione del processo di acquisto, si specifica che la
sottoscrizione del contratto, in formato elettronico, in forma di scrittura privata, dovrà avvenire
con firma digitale da parte dei contraenti, alla luce della normativa vigente in materia.
ART. 6 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.103 l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria
del 10% dell’importo contrattuale.
La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività delle garanzie medesime entro 15 gg., a
semplice richiesta scritta dell’Agenzia contraente, nonché la competenza esclusiva ed
inderogabile, per qualunque controversia dovesse insorgere, del foro del capoluogo di provincia
in cui ha sede l’ATS di Brescia.
La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la revoca
dell’affidamento alla ditta inadempiente.
Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente la fornitura oggetto del presente
capitolato.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine
tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS. È
fatto salvo l’esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
È facoltà dell’ATS contraente incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per
inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente
contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Per eventuali riduzioni della garanzia si rinvia a quanto prescritto dall’art. 93 comma
7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 7 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE
I pagamenti sono disposti previa presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove la
stessa sia prevista.
Le fatture dovranno essere intestate a:
ATS di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 - BRESCIA
Partita I.V.A. 03775430980
Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative.
l pagamenti delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso di
ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: “tasso di interesse determinato
in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
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effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di
due punti percentuali su base annua”.
E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti
percentuali su base annua.
L’IVA sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo
fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale,
nell’esecuzione del servizio.
Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali
l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della
causa di sospensione.
L’Ente autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Ente sarà tenuto alla sospensione del
pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi
contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura risarcitoria
connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da
eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che
verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.
Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta si
impegna a modificare la modalità di fatturazione per adattare la stessa a mutate esigenze
organizzative.
Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione e dovranno
essere presentate corredate dall’elenco nominativo delle persone effettivamente impiegate nel
servizio.
Fatturazione elettronica
Secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.L. n.66/2014, a partire dal 31 marzo 2015 le
Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare da parte dei propri fornitori e
professionisti fatture in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico.
Gli stessi fornitori e professionisti dovranno organizzarsi in proprio per produrre le fatture
elettroniche, secondo il tracciato informatico previsto dalle disposizioni normative.
Le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare le informazioni richieste ai sensi
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014:

¾ il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione attribuito dall’IPA alla nostra Agenzia;
¾ il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

¾ il Codice Unico di Progetto (CUP) – in caso di fatture riferite a progetti di investimento
pubblico;

nonché alcune informazioni che, sebbene non obbligatorie, Regione Lombardia ha ritenuto
indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi
contabili e gestionali, se pertinenti:
data e numero d’ordine d’acquisto;
data e numero DDT per i beni;
totale documento;
codice fiscale del cedente;
in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso.
A tal fine si comunica che:
x
il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all’ATS di Brescia è TCIDA5 e il Codice IPA
attribuito all’Agenzia è atsbs;
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ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 196/2003)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dal partecipante verranno utilizzati
soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a
terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati
stessi. La sottoscrizione del presente capitolato comporta l’accettazione del trattamento dati.
Disponibili per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti
Firmato digitalmente
Il DIRETTORE SERVIZIO
RISORSE STRUMENTALI
Dott.ssa Elena Soardi

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

dKd͘ZĂĐĐŽůƚĂĂƐƐŽƌďĞŶƚŝŝŐŝĞŶŝĐŝYh/E//E>
dKd͘ZĂĐĐŽůƚĂĂƐƐŽƌďĞŶƚŝŝŐŝĞŶŝĐŝDE^/>
dKd͘ĂƌƌŝĞƌĞĂŶƚŝƉŽůǀĞƌĞDE^/>
dKd͘ŝƐŝŶĨĞƚƚĂŶƚĞt/D^dZ>
dKd͘ŝƐŝŶĨĞƚƚĂŶƚĞtĐĂůŝŵĞŶƚĂƚŽĚĂďĂƚƚĞƌŝĂĐŽůůĞŐĂƚŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂĐĂƐƐĞƚƚĂĚ͛ĂĐƋƵĂ/D^dZ
dKd͘/ŐŝĞŶŝǌǌĂŶƚĞďĂŐŶŽ/D^dZ>
dKd͘ĞŽĚŽƌĂŶƚĞďĂŐŶŽ/D^dZ>
dKd͘ĞŽĚŽƌĂŶƚĞďĂŐŶŽƉĞƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝƉŝƶŐƌĂŶĚŝ;ĂŶƚŝďĂŐŶŽĞĐŽƌƌŝĚŽŝŽ͙Ϳ/D^dZ>

&,*=))$%'
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6SHWWOH
$JHQ]LD7XWHODGHOOD6DOXWHGL%UHVFLD
9LDOH'XFDGHJOL$EUX]]L
%UHVFLD
3URWQ
2JJHWWR&RGLFHGL&RPSRUWDPHQWR$]LHQGDOHH3DWWRGL,QWHJULWj
/D SUHVHQWH SHU FRQIHUPDU9L GL DYHUH SUHVR YLVLRQH GHO ³&RGLFH GL FRPSRUWDPHQWR´
GHOO¶$76GL%UHVFLDDSSURYDWRFRQ'HFUHWRGHO'LUHWWRUH*HQHUDOHQ GHORWWREUH
GLVSRQLELOH QHOOD 6H]LRQH ³$PPLQLVWUD]LRQH 7UDVSDUHQWH 'LVS *HQHUDOL $WWL JHQHUDOL $WWL
JHQHUDOL ± 3URYYHGLPHQWL LQHUHQWL O¶2UJDQL]]D]LRQH H OD 3URJUDPPD]LRQH GHOO¶DJHQ]LD´ GHO VLWR
,QWHUQHW D]LHQGDOH KWWSZZZDWVEUHVFLDLW QRQFKpGHO3DWWRGL,QWHJULWjGLFXLDOOD'*5
Q;,GHO
6DUj SHUWDQWR SUHFLVR REEOLJR GHOOD QRVWUD 6RFLHWj'LWWD QHOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj GD
QRLSUHVWDWHSHU9RVWURFRQWRDGRWWDUHOHOLQHHGLFRPSRUWDPHQWRSUHVFULWWHQHLVXPPHQ]LRQDWL
GRFXPHQWL$LILQLGHOO DPPLVVLRQHDOODSURFHGXUDGRYUjHVSUHVVDPHQWHDFFHWWDUHLOFRQWHQXWR
GHO3DWWRGL,QWHJULWjFRVuFRPHVRWWRVFULYHUH±SHUDFFHWWD]LRQH±XQDFRSLDQHLWHUPLQLGLFXL
DOO DUW  ³$PELWR H PRGDOLWj GL DSSOLFD]LRQH´ GHOOD '*5 FLWDWD 7DOH GLFKLDUD]LRQH GRYUj
HVVHUHUHVDQHOO DSSRVLWDVH]LRQHSUHYLVWDGDOOD3LDWWDIRUPD6LQWHO
6LDPR DOWUHVu FRQVDSHYROL FKH TXDORUD VL FRQFUHWL]]DVVHUR LQDGHPSLPHQWL FDXVDWL GD
FRPSRUWDPHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ OH GLVSRVL]LRQL SUHYLVWH GDO &RGLFH GL FRPSRUWDPHQWR R GDO
3DWWR GL ,QWHJULWj O¶$JHQ]LD SURYYHGHUj DOOD LUURJD]LRQH GL VDQ]LRQL SDWULPRQLDOL R DGGLULWWXUD
DOOD ULVROX]LRQH GHL FRQWUDWWL LQ HVVHUH H DG DYDQ]DUH LQ VHGH JLXULVGL]LRQDOH HYHQWXDOH
ULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWRGHOGDQQRGLLPPDJLQHVXELWR
6DUjQRVWUDFXUDSRUWDUHDFRQRVFHQ]DGHLVXFFLWDWL&RGLFHGLFRPSRUWDPHQWRH3DWWRGL
,QWHJULWj L QRVWUL GLSHQGHQWLFROODERUDWRULVXEDSSDOWDWRUL LQFDULFDWL GL VYROJHUH OH DWWLYLWj
SUHYLVWH QHO FRQWUDWWR LQ HVVHUH FRQ $76 GL %UHVFLD GHO FXL RSHUDWR FL UHQGLDPR SLHQDPHQWH
UHVSRQVDELOL
'LVWLQWLVDOXWL


)LUPDGHO/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH

7LPEURGHOOD'LWWDH'DWD

VRORLQFDVRGLILUPDDXWRJUDID  VRORLQFDVRGLILUPDDXWRJUDID 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1%ODSUHVHQWHQRWDGHYHHVVHUHFRPSLODWDGDWDWDILUPDWDGLJLWDOPHQWHSHUDFFHWWD]LRQH

'HOLEHUD]LRQH Q ;, 3$772 ', ,17(*5,7$  ,1 0$7(5,$ ', &2175$77, 38%%/,&, '(//$ 5(*,21(
/20%$5',$('(*/,(17,'(/6,67(0$5(*,21$/(',&8,$//¶$//$$//$/5',&(0%5(1

/$*,817$5(*,21$/(
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$FFHWWD]LRQH&RGLFHGL&RPSRUWDPHQWR$]LHQGDOHH3DWWRGL,QWHJULWj

9,672 O¶DUWFRPPDGHOODOHJJHFKHSUHYHGHHVSUHVVDPHQWHODSRVVLELOLWjGL LQWURGXUUHQHJOLDYYLVL
EDQGL GL JDUD H OHWWHUH GL LQYLWR FODXVROH GL ULVSHWWR GHOOD OHJDOLWj OD FXL LQRVVHUYDQ]D SXz HVVHUH VDQ]LRQDWD FRQ
O¶HVFOXVLRQHGDOODJDUD
&216,'(5$72 FKH 5HJLRQH /RPEDUGLD KD QHJOL DQQL SRWHQ]LDWR LO FRQWUDVWR DOOH IRUPH GL LOOHJDOLWj VHJQDWDPHQWH
TXHOOH RULJLQDWH GDOOD FULPLQDOLWj RUJDQL]]DWD DWWUDYHUVR LQL]LDWLYH YROWH D FRQWUDVWDUH H SUHYHQLUH L WHQWDWLYL GL
LQILOWUD]LRQHPDILRVDWUDFXLODOUQGHOJLXJQR³,QWHUYHQWLUHJLRQDOLSHUODSUHYHQ]LRQHHLOFRQWUDVWRGHOOD
FULPLQDOLWjRUJDQL]]DWDHSHUODSURPR]LRQHGHOODFXOWXUDGHOODOHJDOLWj´
9,67$ODGJUQGHOJHQQDLRFRQODTXDOHqVWDWRDSSURYDWRLO3DWWRGLLQWHJULWjLQPDWHULDGLFRQWUDWWL
SXEEOLFL UHJLRQDOL FKH FRVWLWXLVFH XQ DFFRUGR WUD OD VWD]LRQH DSSDOWDQWH H L VRJJHWWL SDUWHFLSDQWL DOOH JDUH L TXDOL VL
YLQFRODQRDOPDQWHQLPHQWRGLFRQGRWWHLPSURQWDWHDSULQFLSLGLWUDVSDUHQ]DHOHJDOLWj
5,&+,$0$72LO'/JVQHVPL³&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL´
5,7(1872GLDJJLRUQDUHLOYLJHQWH3DWWRGLLQWHJULWjDOODGLVFLSOLQDVRSUDYYHQXWDLQPDWHULDGLFRQWUDWWLSXEEOLFLGLFXL
DOFLWDWR'/JVQ
9,672 LO 3DWWR GL LQWHJULWj DOOHJDWR DOOD SUHVHQWH GHOLEHUD]LRQH FRPH SDUWH LQWHJUDQWH H VRVWDQ]LDOH $OO   LO TXDOH
YLHQHDSSURYDWRFRQODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHHVRVWLWXLVFHLQWHJUDOPHQWHLO3DWWRGLLQWHJULWjDSSURYDWRFRQGJU
QGHOJHQQDLR
5,&+,$0$7$ODGJUQGHO³$SSURYD]LRQHGHO3LDQR7ULHQQDOHSHUOD3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQH
HOD7UDVSDUHQ]D 373&7 ´
$927,81$1,0,HVSUHVVLQHOOHIRUPHGLOHJJH

'(/,%(5$

SHUOHPRWLYD]LRQLULSRUWDUHLQSUHPHVVDGDLQWHQGHUVLTXLLQWHJUDOPHQWHULSRUWDWH
 GL DSSURYDUH LO 3DWWR GL LQWHJULWj LQ PDWHULD GL FRQWUDWWL SXEEOLFL UHJLRQDOL  DOOHJDWR SDUWH LQWHJUDQWH H VRVWDQ]LDOH
GHOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQH $OO LQVRVWLWX]LRQHGLTXHOORDGRWWDWRFRQODGJUQGHOJHQQDLR
 GLGLVSRUUHFKH OD SUHVHQWH GHOLEHUD]LRQHYHQJD SXEEOLFDWD VXO %85/H FKH HQWUL LQYLJRUH LOJLRUQR VXFFHVVLYR
DOODSXEEOLFD]LRQH
GLGLVSRUUHFKHO DFFHWWD]LRQHGHO3DWWRGLLQWHJULWjGDSDUWHGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLJLjLVFULWWLQHOO¶(OHQFR)RUQLWRUL
7HOHPDWLFRDYYHQJDLQRFFDVLRQHGHOSULPRDJJLRUQDPHQWRGHOO¶HOHQFRRVHDQWHULRUHLQRFFDVLRQHGHOODSDUWHFLSD]LRQH
GHJOLRSHUDWRULDGXQDSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRDWHUPLQLGHO'/JVQ

,/6(*5(7$5,2
(15,&2*$63$5,1,
$//(*$72

3$772',,17(*5,7$ ,10$7(5,$',&2175$77,38%%/,&,'(//$5(*,21(
/20%$5',$('(*/,(17,'(/6,67(0$5(*,21$/(',&8,$//¶$//$$//$/51
',&(0%5(1

$UWLFROR
3ULQFLSL
,O3DWWRGLLQWHJULWjqXQDFFRUGRWUDOD6WD]LRQHDSSDOWDQWHHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
GHOODOQRYHPEUHQYLQFRODLFRQWUDHQWLDOULVSHWWRGLUHJROHGLFRQGRWWDILQDOL]]DWHDSUHYHQLUHLO
YHULILFDUVLGLIHQRPHQLFRUUXWWLYLHDSURPXRYHUHFRPSRUWDPHQWLHWLFDPHQWHDGHJXDWL
3HUOHGHILQL]LRQLQRUPDWLYHUHODWLYHDOODPDWHULDGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLVLULQYLDDOO¶DUWGHOGOJVDSULOHQ

$UWLFROR
$PELWRHPRGDOLWjGLDSSOLFD]LRQH
 ,O SUHVHQWH 3DWWR GL ,QWHJULWj GLVFLSOLQD L FRPSRUWDPHQWL WHQXWL GDJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL H GDL GLSHQGHQWL GHOOD
5HJLRQH /RPEDUGLD H GHL VRJJHWWL GHO 6LVWHPD UHJLRQDOH GL FXL DOO¶$OO $ GHOOD OU Q  GLFHPEUH  Q 
QHOO¶DPELWRGHOOHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWRHJHVWLRQHGHJOLDSSDOWLGLODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUHGLFXLDOGOJVDSULOH
Q
,O3DWWRGL,QWHJULWjVWDELOLVFHODUHFLSURFDHIRUPDOHREEOLJD]LRQHGHOOH6WD]LRQLDSSDOWDQWLHGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFL
LQGLYLGXDWLDOFRPPDDGLPSURQWDUHLSURSULFRPSRUWDPHQWLDLSULQFLSLGLOHDOWjWUDVSDUHQ]DHFRUUHWWH]]DQRQFKp
O¶HVSUHVVR LPSHJQR LQ IXQ]LRQH GL SUHYHQ]LRQH DPPLQLVWUDWLYD GHOOD FRUUX]LRQH D QRQ RIIULUH DFFHWWDUH R ULFKLHGHUH
VRPPHGLGHQDURRTXDOVLDVLDOWUDULFRPSHQVDYDQWDJJLRREHQHILFLRLQGHELWR
,O3DWWRGL,QWHJULWjFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHLFRQWUDWWLVWLSXODWLGDOOD
5HJLRQH/RPEDUGLDHGDLVRJJHWWLGHO6LVWHPD5HJLRQDOHGLFXLDOO¶$OO$DOODOUGLFHPEUHQ/¶HVSUHVVD
DFFHWWD]LRQHGHOORVWHVVRFRVWLWXLVFHFRQGL]LRQHGLDPPLVVLRQHDOOHSURFHGXUHGLJDUDDWXWWHOHSURFHGXUHQHJR]LDWH
HDJOLDIILGDPHQWLDQFKHGLLPSRUWRLQIHULRUHDHXURQRQFKpSHUO¶LVFUL]LRQHDOO¶(OHQFR)RUQLWRUL7HOHPDWLFR7DOH
FRQGL]LRQHGHYHHVVHUHHVSOLFLWDPHQWHSUHYLVWDQHLEDQGLGLJDUDHQHOOHOHWWHUHG¶LQYLWR
 8QD FRSLD GHO 3DWWR GL ,QWHJULWj VRWWRVFULWWD SHU DFFHWWD]LRQH GDO OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHOO¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR
FRQFRUUHQWHGHYHHVVHUHDOOHJDWDDOODGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDULFKLHVWDDLILQLGHOODSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRR
GHOO¶LVFUL]LRQH DOO¶(OHQFR )RUQLWRUL 7HOHPDWLFR 6LQWHO 3HU L FRQVRU]L RUGLQDUL R UDJJUXSSDPHQWL WHPSRUDQHL O¶REEOLJR
ULJXDUGDWXWWLLFRQVRU]LDWLRSDUWHFLSDQWLDOUDJJUXSSDPHQWRRFRQVRU]LR
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$FFHWWD]LRQH&RGLFHGL&RPSRUWDPHQWR$]LHQGDOHH3DWWRGL,QWHJULWj

$UWLFROR
2EEOLJKLGHOO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFR
 ,O 3DWWR GL ,QWHJULWj FRVWLWXLVFH SDUWH HVVHQ]LDOH GHL GRFXPHQWL GD SUHVHQWDUH QHOO¶DPELWR GHOOH SURFHGXUH GL
DIILGDPHQWRGLFRQWUDWWLSXEEOLFL
/¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRVLLPSHJQDD
DULVSHWWDUHLFRQWHQXWLGHOSUHVHQWH3DWWRGL,QWHJULWjDQFKHQHLFRQWUDWWLVWLSXODWLFRQLVXEFRQWUDHQWL
E QRQ SRUUH LQ HVVHUH FRQGRWWH ILQDOL]]DWH DG DOWHUDUH OH SURFHGXUH GL DJJLXGLFD]LRQH R OD FRUUHWWD HVHFX]LRQH GHL
FRQWUDWWLDQRQULFRUUHUHDOODPHGLD]LRQHRDOWUDRSHUDGLWHU]LDLILQLGHOO¶DJJLXGLFD]LRQHRJHVWLRQHGHOFRQWUDWWRDQRQ
FRUULVSRQGHUHDGDOFXQRGLUHWWDPHQWHRWUDPLWHWHU]LLYLFRPSUHVLVRJJHWWLFROOHJDWLRFRQWUROODWLVRPPHGLGDQDURR
DOWUHXWLOLWjDOILQHGLIDFLOLWDUHO¶DJJLXGLFD]LRQHRJHVWLRQHGHOFRQWUDWWR
F UHQGHUH SHU TXDQWR GL SURSULD FRQRVFHQ]D XQD GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD FRQFHUQHQWH O¶HYHQWXDOH VXVVLVWHQ]D GL
FRQIOLWWLGLLQWHUHVVLDQFKHSRWHQ]LDOLULVSHWWRDLVRJJHWWLFKHLQWHUYHQJRQRQHOODSURFHGXUDGLJDUDRQHOODIDVH
HVHFXWLYDHDFRPXQLFDUHTXDOVLDVLFRQIOLWWRGLLQWHUHVVHFKHLQVRUJDVXFFHVVLYDPHQWH
 /¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR LQROWUH GLFKLDUD FRQ ULIHULPHQWR DOOD VSHFLILFD SURFHGXUD GL DIILGDPHQWR R LVFUL]LRQH
DOO¶(OHQFR)RUQLWRUL7HOHPDWLFRGLQRQDYHUHLQFRUVRQpGLDYHUHSUDWLFDWRLQWHVHHRSUDWLFKHUHVWULWWLYHGHOOD
FRQFRUUHQ]D H GHO PHUFDWR YLHWDWH DL VHQVL GHOOD QRUPDWLYD YLJHQWH LYL LQFOXVL JOL DUWW  H VHJJ GHO 7UDWWDWR VXO
)XQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQH(XURSHD 7)8( JOLDUWWHVHJXHQWLGHOODORWWREUHQHFKHO¶RIIHUWDqVWDWD
SUHGLVSRVWDQHOSLHQRULVSHWWRGHOODSUHGHWWDQRUPDWLYDGLFKLDUDDOWUHVuFKHQRQVLqDFFRUGDWRHQRQVLDFFRUGHUjFRQ
DOWULSDUWHFLSDQWLDOOHSURFHGXUHSHUOLPLWDUHFRQPH]]LLOOHFLWLODFRQFRUUHQ]D
,O3DWWRGL,QWHJULWjKDHIILFDFLDGDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHRIIHUWHLQIDVHGLDIILGDPHQWRGLFRQWUDWWLGL
ODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUHHVLQRDOODFRPSOHWDHVHFX]LRQHGHLFRQWUDWWLDJJLXGLFDWL
 ,Q VHGH GL LVFUL]LRQH DOO¶(OHQFR )RUQLWRUL 7HOHPDWLFR 6LQWHO O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR VRWWRVFULYH LO SUHVHQWH 3DWWR GL
,QWHJULWj
,QVHGHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRG¶DSSDOWRO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRVLLPSHJQDDULVSHWWDUHLWHUPLQLGLSDJDPHQWR
VWDELOLWLGDOGOJVRWWREUHQVDOYRGLYHUVRDFFRUGRWUDOHSDUWL

$UWLFROR
3URFHGXUHHDGHPSLPHQWLGHOOD6WD]LRQHDSSDOWDQWH
 /D 6WD]LRQH DSSDOWDQWH VL REEOLJD D ULVSHWWDUH L SULQFLSL GL OHDOWj WUDVSDUHQ]D H FRUUHWWH]]D H DG DWWLYDUH
SURFHGLPHQWL GLVFLSOLQDUL QHL FRQIURQWL GHO SHUVRQDOH D YDULR WLWROR LQWHUYHQXWR QHO SURFHGLPHQWR GL DIILGDPHQWR H
QHOO¶HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR H UHVSRQVDELOH GHOOD YLROD]LRQH GL GHWWL SULQFLSL LQ SDUWLFRODUH TXDORUD VLD DFFHUWDWD OD
YLROD]LRQH GHL SUHFHWWL FRQWHQXWL DOO¶DUW  GHO '35  DSULOH  Q  5HJRODPHQWR UHFDQWH FRGLFH GL
FRPSRUWDPHQWRGHLGLSHQGHQWLSXEEOLFLDQRUPDGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ RGHL
SUHFHWWLGHOSURSULR&RGLFHGLFRPSRUWDPHQWR
$UWLFROR
9LROD]LRQHGHO3DWWRGL,QWHJULWj
 /D YLROD]LRQH GHO 3DWWR GL LQWHJULWj q GLFKLDUDWD LQ HVLWR DG XQ SURFHGLPHQWR GL YHULILFD LQ FXL YHQJD JDUDQWLWR
DGHJXDWRFRQWUDGGLWWRULRFRQO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRLQWHUHVVDWR
 /D YLROD]LRQH GD SDUWH GHOO¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR VLD LQ YHVWH GL FRQFRUUHQWH FKH GL DJJLXGLFDWDULR GL XQR GHJOL
REEOLJKLSUHYLVWLGDOSUHVHQWH3DWWRGL,QWHJULWjFRPSRUWD
DO¶HVFOXVLRQHGDOODSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRHO¶HVFXVVLRQHGHOOD
FDX]LRQHSURYYLVRULD
E TXDORUD OD YLROD]LRQH VLD ULVFRQWUDWD HR FRPPHVVD QHOOD IDVH VXFFHVVLYD DOO¶DJJLXGLFD]LRQH H GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH
FRQWUDWWXDOHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQDSHQDOHVLQRDOGHOYDORUHGHOFRQWUDWWRHRODUHYRFDGHOO¶DJJLXGLFD]LRQHR
ODULVROX]LRQHGLGLULWWRDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWGHOFRGLFHFLYLOHGHOFRQWUDWWRHYHQWXDOPHQWHVWLSXODWRH
O¶HVFXVVLRQHGHOODFDX]LRQHSURYYLVRULDRGHILQLWLYD/¶$PPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHSXzQRQDYYDOHUVLGHOODULVROX]LRQH
GHOFRQWUDWWRTXDORUDODULWHQJDSUHJLXGL]LHYROHULVSHWWRDJOLLQWHUHVVLSXEEOLFL
TXDOLLQGLFDWLGDOO¶DUWFRPPDGOJV
ÊIDWWRVDOYRLOGLULWWRDOULVDUFLPHQWRGHOGDQQRDIDYRUHGHOOD6WD]LRQHDSSDOWDQWH
 /D 6WD]LRQH DSSDOWDQWH VHJQDOD DO SURSULR 5HVSRQVDELOH SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH H OD WUDVSDUHQ]D
TXDOVLDVL DWWR GHO FDQGLGDWR R GHOO¶RIIHUHQWH FKH LQWHJUL WHQWDWLYR LQIOXHQ]DUH WXUEDUH R IDOVDUH OR VYROJLPHQWR GHOOH
SURFHGXUHGLDIILGDPHQWRRO¶HVHFX]LRQHGHLFRQWUDWWL
 ,O FDQGLGDWR R O¶RIIHUHQWH VHJQDODQR DO 5HVSRQVDELOH SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH H OD WUDVSDUHQ]D GHOOD
6WD]LRQH DSSDOWDQWH TXDOVLDVL DWWR SRVWR LQ HVVHUH GD GLSHQGHQWL GHOOD 6WD]LRQH DSSDOWDQWH R GD WHU]L YROWR D
LQIOXHQ]DUH WXUEDUH R IDOVDUH OR VYROJLPHQWR GHOOH SURFHGXUH GL DIILGDPHQWR R O¶HVHFX]LRQH GHL FRQWUDWWL H ODGGRYH
ULWHQJDVXVVLVWDQRJOLHVWUHPLGLXQUHDWRGHQXQFLDLIDWWLDOO¶$XWRULWjJLXGL]LDULDRDGDOWUD$XWRULWjFKHDTXHOODDEELD
REEOLJRGLULIHULUQH
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ŶĞůůĂ ŵŝĂ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŐŝƵƐƚĂƉƌŽĐƵƌĂŐĞŶĞƌĂůĞͬƐƉĞĐŝĂůĞŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ
Ă
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ
ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ
ů͛ŝŵƉƌĞƐĂͬƐŽĐŝĞƚăͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ƉĞŶĂůŝ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ĨĂůƐĞ Ğ ĚĞůůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
ĚĂŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ ;Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϳϱ Ğ ϳϲ ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬͿ ƐŽƚƚŽ ůĂ
ƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă



/,/ZK


 Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ĐŽŶĐůƵƐŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽ Ž ĂƵƚŽŶŽŵŽ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ
ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽŝŶĐĂƌŝĐŚŝĂĚĞǆĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚŝĚĞůů͛d^ĚŝƌĞƐĐŝĂ
 ŝƋƵĂůŝĂďďŝĂŶŽĐĞƐƐĂƚŽŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽͬĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂƐƚĞƐƐĂĚĂŵĞŶŽĚŝƚƌĞĂŶŶŝ
Ğ
 ĐŚĞ ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞ ĂŶŶŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽͬ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂďďŝĂŶŽ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽ ƉŽƚĞƌŝ ĂƵƚŽƌŝƚĂƚŝǀŝ Ž
ŶĞŐŽǌŝĂůŝ ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ ƐƚĞƐƐĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭϲ ƚĞƌ ĚĞů ͘ >ŐƐ͘
ϭϲϱͬϮϬϭϭ

 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




&ĂĐͲƐŝŵŝůĞDϭϭϵŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĂƌƚ͘ϱϯ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϭϭZĞǀ͘ϬϬ



/ŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂ͗
 ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌĞŶƚĞĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĞĚĞƐĐƵƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƵǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
 ĚŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞĐŽŶůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƚƌĞĂŶŶŝ
 ŽŐŶŝĂůƚƌĂ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞ͕ƵůƚĞƌŝŽƌĞŵŝƐƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂ


/ŶĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͗
 ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϰϱϲĐ͘Đ͘ĞƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĚĂŶŶŽ
 ĞƐĐƵƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƵǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
 ĚŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞĐŽŶůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƚƌĞĂŶŶŝĐŽŶŽďďůŝŐŽĚŝ
ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĐĞƉŝƚŝĞĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
 ŽŐŶŝĂůƚƌĂ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞ͕ƵůƚĞƌŝŽƌĞŵŝƐƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂ






7LPEURGHOOD'LWWDH'DWD

)LUPDGHO/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH

VRORLQFDVRGLILUPDDXWRJUDID  VRORLQFDVRGLILUPDDXWRJUDID
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




























&ĂĐͲƐŝŵŝůĞDϭϭϵŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĂƌƚ͘ϱϯ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϭϭZĞǀ͘ϬϬ

