AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
in settore escluso ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento di appalto di servizi concernente l’erogazione di un prestito

Amir S.p.A., società a totale partecipazione pubblica costituita ai sensi dell’art. 113 comma 13 T.U.E.L.
PREMESSO
-

che in applicazione dei principi di buon andamento ed economicità, intende conseguire un migliore
assetto delle fonti di finanziamento e la contestuale riduzione di costi, diretti ed indiretti, ed oneri
finanziari comunque connessi e perciò intende altresì effettuare verifiche di mercato volte alla
selezione di istituti bancari interessati a fornire i servizi relativi alla acquisizione di un prestito, giusta
determinazione n.138 del 23/05/2017, ed alla eventuale stipula con il soggetto selezionato.

-

che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), agli
appalti “concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita,
all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari”, non si applicano le disposizioni
del Codice medesimo;

-

che, a fronte di tale esclusione, sussiste tuttavia l’obbligo generale contenuto nell’art. 4 del predetto
Decreto Legislativo di rispettare, anche per i contratti esclusi, i “principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed
efficienza energetica”;

-

che, pertanto, l’affidamento del servizio in oggetto, pur nel regime derogatorio, dovrà essere
effettuato sulla base di idonea procedura di selezione di operatori economici qualificati, nel rispetto
dei principi richiamati dall’art. 4 del Codice degli Appalti;

-

che il presente Avviso (contenente le modalità di partecipazione alla selezione, di aggiudicazione e di
affidamento) costituisce, pertanto, “lex specialis” della presente procedura

-

che tuttavia per garantire il regolare svolgimento della procedura ed il rispetto dei suddetti principi,
alcune regole procedurali saranno definite mediante esplicito riferimento a specifici articoli del D.
Lgs. n. 50/2016;

-

che, in ogni caso, saranno vincolanti esclusivamente gli articoli espressamente richiamati negli atti di
gara e tali richiami non costituiranno in alcun modo applicazione automatica ed integrale del Codice
degli Appalti;
INDICE

ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera f), e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, procedimento di gara, avente
ad oggetto servizi esclusi, articolato sul modello dell’Avviso pubblico, per l’affidamento di appalto di servizi
concernente un prestito, intendendosi, con la presentazione della manifestazione d’interesse da parte

degli operatori, pienamente conosciute ed accettate le indicazioni, le prescrizioni, le modalità, le clausole,
le disposizioni contenute nel presente Avviso.
Amir S.p.A. si riserva di procedere allo svolgimento della selezione anche in presenza di una sola offerta
valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti
o aspettative di sorta.
Amir S.p.A. non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione,
per le offerte presentate.
In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata
aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata di Amir S.p.A., gli offerenti o l’interessato
all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti di Amir S.p.A.
alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle
eventuali spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.
La stipula del contratto di mutuo non terrà conto del termine dilatorio previsto al comma 9 dell’art. 32 D.
Lgs. n. 50/2016.
Art. 1 – Oggetto, importo e durata dell’affidamento
Costituiscono oggetto dell’affidamento la stipula e la gestione del contratto di mutuo ipotecario
dell’importo di € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), che dovrà essere erogato secondo le modalità di
seguito indicate. L’obiettivo del finanziamento è quello di conseguire un migliore assetto delle fonti di
finanziamento e contestuale riduzione dei costi (diretti ed indiretti) ed oneri finanziari comunque
connessi, nonché di finanziare interventi programmati nel Servizio Idrico Integrato.
Il finanziamento è regolato dall’art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto
Legislativo 1.9.1993 n. 385) e dalle norme del Codice Civile.
L’importo del mutuo sarà erogato contestualmente all’avvenuto perfezionamento della stipula
contrattuale.
L’Istituto bancario aggiudicatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i
necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni
riportate nel presente Avviso nonché nella successiva lettera di invito.
L’Istituto bancario dovrà comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di
gestione del servizio, compresi l’eventuale cambiamento della ragione sociale, il codice IBAN, ecc..
Il Mutuatario, a sua volta, effettuerà presso l’Istituto mutuante i pagamenti dipendenti dal contratto di
mutuo.
Le caratteristiche fondamentali del mutuo sono le seguenti:

-

Tipologia tasso: tasso variabile, determinato dalla sommatoria semplice (al millesimo di Euro) del
PARAMETRO EURIBOR che verrà meglio indicato, in maniera uniforme per tutti gli istituti, nelle
successive lettere di invito e dello SPREAD senza alcun arrotondamento;

-

Durata: 10 anni, con stipula del contratto presuntivamente entro la fine del mese di Agosto 2017
(il termine è puramente indicativo);

-

Rate: mensili/trimestrali

-

Tipologia del mutuo: ipotecario.

Art. 2 – Criteri e modalità di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione applicato sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b),
del D. Lgs. n. 50/2016.
Il servizio, pertanto, sarà aggiudicato alla Banca/Istituto che avrà presentato il T.A.E.G. più basso il quale
deve essere comprensivo di tutti i costi e remunerazioni per l’Istituto.
Si precisa che il costo per l’eventuale penale di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo, sarà
indicato dalla società nella successiva Lettera di invito.
Qualora le offerte siano formulate con un decimale composto da un numero superiore a tre cifre, sarà
operato il troncamento di tale numero a partire dalla quarta cifra.
La stipulazione del contratto sarà, pertanto, subordinata alla verifica dell’assenza di qualsiasi spesa
aggiuntiva a carico del soggetto appaltante al di fuori del T.A.E.G. offerto in sede di gara.
In caso di parità del T.A.E.G. offerto, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio.
Alle offerte economiche non si applicherà il subprocedimento di verifica dell’anomalia previsto all’art. 97
D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016, che, alla data di presentazione dell’offerta e per tutto il successivo periodo, risultino in possesso
dei seguenti requisiti:
1) essere autorizzato a svolgere l’attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell’art. 10 del D.
Lgs. n. 385/1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (per le persone giuridiche
aventi sede in uno stato membro dell’Unione Europea, tale dichiarazione dovrà essere resa con
riferimento alla legislazione dello stato membro dell’Unione Europea in cui hanno sede). In
particolare, per partecipare alla presente procedura, gli operatori devono, a pena di esclusione,
essere iscritti agli albi di cui agli artt. 13 e 64 D. Lgs. n. 385/1993 e devono essere autorizzati allo
svolgimento dell’attività bancaria di cui all’art. 14 D. Lgs. n. 385/1993 ovvero devono essere iscritti
negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 D. Lgs. n. 385/93;

2) possedere una unità locale (agenzia, filiale, sportello, ecc..) attiva sul territorio della Regione Emilia
Romagna alla data di presentazione dell’offerta.
3) Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs n.50/2016.
Il possesso dei predetti requisiti viene dichiarato da ciascun concorrente con la produzione di
dichiarazione autocertificativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenuta nella manifestazione di interesse.
E’ consentita la partecipazione in pool di più banche/istituti, i quali dovranno nominare un unico referente
per ciascun raggruppamento. Il requisito di cui al punto num. 2) che precede deve in tal caso appartenere
ad almeno uno dei soggetti componenti il pool e deve essere evidenziato nella manifestazione di
interesse.

Art. 4 – Procedura di selezione
Il concorrente dovrà far pervenire agli uffici di Amir S.p.A., Via D. Campana n. 63 - 47922 Rimini, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 (dodici virgola zero zero) del giorno 30 giugno 2017 a mezzo
raccomandata A/R, ovvero via P.E.C. all’indirizzo amirspa@legalmail.it, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, ovvero a mano, una manifestazione di interesse, utilizzando esclusivamente il
modello standard pubblicato sul sito www.amir.it come Allegato A.
Il recapito della manifestazione d’interesse entro il termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del
mittente. A tal fine, si precisa che faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo,
indipendentemente dalla data e l’ora di spedizione. Pertanto, non saranno prese in considerazione
manifestazioni d’interesse che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenute entro l’ora ed il giorno
fissati.
La Stazione Appaltante declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra
natura, che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine perentorio sopra
indicato.
La selezione dell’istituto di credito, ovvero del pool di istituti di credito, si svolgerà mediante procedura
negoziata alla quale saranno invitati gli istituti di credito che avranno manifestato interesse alla
partecipazione rispondendo al presente avviso, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 che precede.
L’istituto di credito, o gli istituti, che avranno inviato manifestazione di interesse nei tempi e modi previsti
dal presente Avviso saranno destinatari di apposita Lettera di Invito a partecipare alla gara e presentare
un’offerta.
La Lettera di Invito conterrà le condizioni non modificabili del contratto di mutuo richiesto, le informazioni
complementari, l’indicazione delle garanzie che la Società mette a disposizione degli istituti, la descrizione
e la precisazione delle modalità e termini della procedura ed ogni altro elemento, della procedura e del
contratto di mutuo richiesto, ad essa demandato dal presente Avviso.

Art. 5 – Chiarimenti

E’ possibile ottenere chiarimenti ed informazioni sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC amirspa@legalmail.it entro e non oltre il termine delle ore 12,00
(dodici virgola zero zero) del giorno 23 giugno 2017.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del Committente all’indirizzo
www.amir.it nella sezione dedicata alla presente procedura.

Art. 6 – Subappalto
Non è ammesso il subappalto.

Art. 7 - Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto formalizzato all’esito della presente procedura sono deferite
alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Rimini, salva l’eventuale giurisdizione amministrativa
del T.A.R. Emilia Romagna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 8 - Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Titolo III del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Per la manifestazione d’interesse, la presentazione dell’offerta, nonché
per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma
documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del servizio richiesto e per
le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa vigente; l’eventuale
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e
delle sue successive fasi anche contrattuali.
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà
essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici,
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute
nel D. Lgs. n. 196/2003.
Rimini, li 01/06/2017
L’Amministratore Unico
Dott. Alessandro Rapone

ALLEGATO A
FORM DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Amir S.p.A.
Via Dario Campana n. 63
47922 Rimini
Inviato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: amirspa@legalmail.it
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Oggetto:

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse del 01/06/2017
(l’“Avviso”) – Manifestazione di interesse relativa alla procedura selettiva per
l’affidamento di finanziamento bancario in favore di AmirS.p.A. (la “Società”) per un
importo di Euro 5.000.000,00 (il “Finanziamento Bancario”)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il _____________________________a___________________________________________________
C.F______________________________________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante/procuratore

speciale

dell’istituto

di

credito

_______________________________________________________________________________________
avente sede legale in _____________________________________________________________________
codice fiscale e partita IVA n. ______________________________________________________________,
(barrare la casella interessata)
o

In proprio

o

Quale unico referente del gruppo di banche/istituti di seguito riportati (indicare denominazione,
sede legale, C.F./P.IVA):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

MANIFESTA
l’interesse a partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento del Finanziamento Bancario in
conformità a quanto previsto nell’Avviso.
*

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, l’Avviso e, in particolare, di
soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva di cui all’articolo 3
dell’Avviso;
b) di possedere (barrare la/e casella/e interessata/e):
o

regolare autorizzazione all’esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio (attività
bancaria) nonché l’iscrizione agli appositi albi, ai sensi degli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 385 del 1
settembre 1993,

o

regolare autorizzazione, nonché iscrizione negli appositi albi, ai sensi degli artt. 106 e 107
D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993;

c) di essere autorizzato ad operare nell’ambito del territorio italiano;
d) possedere una unità locale (agenzia, filiale, sportello, ecc..) attiva sul territorio della Regione Emilia
Romagna alla data di presentazione dell’offerta, presso cui elegge domicilio in relazione alla presente
procedura,

ubicato

nel

seguente

indirizzo:

_____________________________________________________________________;
e) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
nonché di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
f) di voler essere contatto per qualsiasi comunicazione ai seguenti recapiti:
•

Indirizzo:

•

E-Mail:__________________________________________________________

•

PEC:____________________________________________________________

•

Tel.:____________________________________________________________

•

Fax:____________________________________________________________;

g) di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati forniti e raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa quale esplicito consenso in conformità a quanto previsto dal citato decreto
legislativo;
h) di aver preso atto e di accettare senza riserve la facoltà per la Società, a propria insindacabile
discrezione, di sospendere e/o revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, senza che da ciò
possa derivare alcuna responsabilità (anche risarcitoria) in capo alla stessa.
*
Si ribadisce, come previsto dall’Avviso, che la presente manifestazione di interesse non costituisce né può
essere interpretato come una proposta di finanziamento o come un impegno da parte da parte dei

soggetti che la inoltreranno a predisporre, negoziare e perfezionare il Finanziamento Bancario e/o
finanziamenti di qualsiasi natura.
In allegato alla presente manifestazione di interesse si invia fotocopia del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
***

Data

_____________________

Firma

_____________________

Nominativo firmatario ___________________________________

