
 

 

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 
 

DIREZIONE GENERALE 
 

L-richiesta offerta economica 

 
Il Direttore Generale  

  

Numero di Protocollo  /  
   Roma,  

SE G R E T E R I A  D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

Tel. n. 068551213 - 068551602 Fax n. 068552421 
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Egregi Signori,  
 in relazione all’oggetto Vi chiediamo di formulare la Vostra migliore offerta 
economica in base alle indicazioni ed i vincoli di seguito elencati. 
 
A.  L’offerta economica ovvero la commissione di gestione proposta (cd. management 

fee) deve intendersi tutto compreso (all inclusive), e quindi comprensiva di ogni 
spesa e costo. Non sono ammissibili proposte che prevedano le commissioni di 
incentivazione (cd. performance fees). 
 
Nell’offerta, la commissione di gestione deve essere espressa in valore assoluto 
annuale o come aliquota percentuale annuale. Dovranno inoltre essere riportati i 
criteri di calcolo della base imponibile e dell’importo della commissione di gestione, 
oltre alla periodicità dell’addebito. 
 
L’offerta deve essere unica e si deve intendere come definitiva e non ulteriormente 
modificabile, oltre che impegnativa per la Società proponente. 

 
B. Per l’investimento anche in OICR, l’offerta deve riportare: 

B.1 l’esplicita previsione della nettizzazione totale (rebate commissionale 
completo) a favore di ENPALS delle commissioni di gestione e di performance 
degli OICR gestiti dalla Società candidata o da altri soggetti appartenenti alla 
CAPOGRUPPO. 

B.2 le commissioni di gestione e di performance degli OICR, non gestiti dalla 
Società candidata o da altri soggetti appartenenti alla CAPOGRUPPO, per 
ciascun fondo in cui si intende prevedibilmente investire all’avvio del mandato, 
e la quota percentuale di retrocessione a favore di ENPALS (rebate 
commissionale). 

B.3 La prevedibile quota percentuale del mandato investita in OICR.  

B.4 Il TER (total expense ratio) di ciascun OICR in cui si prevede di investire nella 
fase iniziale della gestione, e comunque prevedibilmente nei primi sei mesi. Il 
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gestore dovrà poi comunicare il TER per gli OICR in cui intende investire tempo 
per tempo. 

B.5 I costi di: custodia, amministrazione, tasse ed altre spese, ovvero le voci 
costituenti il TER per ciascuno OICR in cui si prevede di investire nella fase 
iniziale della gestione, e comunque prevedibilmente nei primi sei mesi. Il 
gestore dovrà poi comunicare tali costi per gli OICR in cui intende investire 
tempo per tempo.  

Qualora l’offerta non riportasse le informazioni di cui ai punti B.1, B.2, B.3 e B.4, la 
Società proponente NON potrà investire in OICR. 

 
C. L’offerta deve inoltre riportare esplicitamente: 

C.1 I costi di custodia, amministrazione e negoziazione titoli, ovvero i costi connessi 
ai servizi di banca depositaria. 

C.2 L’elenco e la descrizione delle operazioni in conflitto di interesse connesse 
all’esecuzione del mandato in oggetto. In mancanza, dovrà essere dichiarata 
l’assenza di operazioni in conflitto di interesse connesse con il mandato. 

C.3 Eventuali accordi di soft-commission (in qualunque forma di beneficio 
economico o strumentale) per attività connesse all’esecuzione del mandato in 
oggetto. Dovranno essere indicate le attività ed i soggetti con cui vigono gli 
accordi ed i termini degli accordi. In mancanza, dovrà essere dichiarata 
l’assenza di accordi di soft-commission connessi con il mandato.  

C.4 Eventuali accordi di retrocessione commissionale (cd. rebate commissionale) 
con terze parti per le attività di investimento connesse all’esecuzione del 
mandato in oggetto. Dovranno essere indicati i soggetti con cui vige l’accordo 
ed i termini dell’accordo. In mancanza, dovrà essere dichiarata l’assenza di 
accordi di retrocessione commissionale connessi con il mandato. 

 
Le offerte che non soddisfino le indicazioni sopra elencate, saranno considerate non 
ammissibili. 
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