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BANDO – DISCIPLINARE DI GARA PER L’ASSUNZIONE DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO 

A TASSO FISSO DECENNALE DI € 7.000.000,00 
CIG: 92942100BA 

 
 
1. PREMESSE 
Il presente bando – disciplinare di gara contiene la regolamentazione delle modalità di partecipazione 
alla procedura di gara indetta dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, delle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, dei documenti da presentare a corredo della stessa e della 
procedura di aggiudicazione, nonché delle ulteriori informazioni relative all'appalto del servizio 
finanziario avente ad oggetto l’ “Assunzione di un mutuo chirografario a tasso fisso decennale di € 

7.000.000,00”, così come stabilito nella Deliberazione n. 39/CE del 23/06/2022. 
 
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
2.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Ente appaltante: 

CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST – Corso G. Matteotti, 101 – 04100 Latina      
Telefono: 0773/46641 – Fax 0773/696813 – indirizzo internet: 
www.consorziobonificalaziosudovest.it - e-mail: consorzio@bonifica.latina.it - pec: 
consorzio.bonifica.latina@pec.it. 

2.2) Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte e reperire la documentazione di gara: 
la procedura in oggetto sarà gestita e resa disponibile attraverso la piattaforma digitale per la 
gestione delle gare telematiche del Consorzio, raggiungibile dalla home page del sito 
www.consorziobonificalaziosudovest.it nella sezione “Gare Telematiche”. 

2.3) Responsabile del Procedimento: 
Ai sensi dell'art. 31 del Codice, le funzioni di Responsabile del Procedimento sono attribuite al 
Direttore Generale Ing. Natalino Corbo. 
 

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Data spedizione GUUE: 29/06/2022 
Termine inoltro quesiti: ore 12,00 del 14/07/2022 
Termine risposte quesiti: ore 12,00 del 17/07/2022 
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 22/07/2022, stante l’urgenza dovuta alla 
necessità di fare fronte alle emergenze causate dalla siccità e dagli aumenti delle forniture energetiche. 
Apertura delle offerte in seduta pubblica telematica: ore 10,00 del 25/07/2022 

 
4. DESCRIZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo all’assunzione di un mutuo chirografario di 
€ 7.000.000,00 a tasso fisso della durata di 10 anni, con piano di ammortamento “alla francese”, da 
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto disposto dagli art. 60 e 95 del 
D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nel presente bando di gara. 
L’importo del mutuo in oggetto dovrà essere erogato in un’unica soluzione, con versamento presso 
la Tesoreria del Consorzio di Bonifica, che verrà comunicata in fase di stipula del contratto. 
È altresì posta la condizione che la stipula del contratto di mutuo avvenga nei tempi e nei modi che 
l’Ente riterrà opportuni in relazione alle proprie esigenze ed in base alle normative in vigore, senza 
che l’istituto aggiudicatario possa rivendicare alcun onere aggiuntivo; 



 

Il mutuo dovrà essere erogato il giorno stesso della stipula del contratto. 
L’ammortamento del mutuo chirografario decorrerà dal giorno 30 del fine semestre successivo alla 
data di stipula del contratto ovvero erogazione della somma mutuata. 
L’eventuale preammortamento sarà regolato allo stesso tasso dell’ammortamento. 
Il mutuo dovrà essere regolato con rate annuali posticipate, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno. 
Le suddette rate annuali saranno comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, risultante 
dal piano di ammortamento da elaborarsi con modalità “alla francese”. 
Tale piano di ammortamento sarà allegato al contratto di mutuo e da questo risulterà anche il capitale 
residuo che verrà progressivamente a determinarsi annualmente a seguito dell’ammortamento. 
La garanzia prestata dal Consorzio di Bonifica sull’operazione di mutuo sarà rappresentata 
dalle delegazioni di credito sui contributi consortili e/o eventuali periodiche rimesse da Enti 
Pubblici o Società, per un importo corrispondente all’ammontare complessivo del mutuo 
(capitale + interessi). 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il 
mutuo, mediante restituzione totale o parziale del capitale mutuato, senza alcun onere 
aggiuntivo a carico del Consorzio. 
La richiesta di estinzione anticipata potrà essere effettuata in qualsiasi momento previo preavviso 
scritto (raccomandata A/R) o a mezzo PEC di almeno 30 giorni calendariali antecedenti la scadenza 
della rata annuale prevista nel contratto. 
Relativamente alla rinegoziazione, la stessa potrà avvenire al termine del quinto anno, dando luogo 
anche alla possibilità di surroga. 
Tutta la documentazione inviata dai partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente. 
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell’offerta economica, 
costituirà causa di esclusione. 
Suddivisione in lotti: NO 
Luogo di esecuzione del servizio: Provincia di Latina 
Forma dell’appalto: appalto a corpo 
Ammissibilità di varianti: no 
CPV: 66113000-5 Servizi di concessione credito. 
 
5. RICHIESTE DI CHIARIMENTO 
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016, 
potranno essere inoltrate alla Stazione Appaltante esclusivamente attraverso la piattaforma digitale 
per la gestione delle gare telematiche del Consorzio, raggiungibile dalla home page del sito 
www.consorziobonificalaziosudovest.it nella sezione “Gare Telematiche”, selezionando “Dettagli” 
della specifica procedura e successivamente “Invia quesito alla Stazione Appaltante”, entro e non 
oltre il termine perentorio indicato al paragrafo 3 “INFORMAZIONI DI CARATTERE 
GENERALE”.  
Non verranno prese in considerazione le richieste che perverranno dopo tale termine. 
Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili esclusivamente attraverso la piattaforma digitale 
per la gestione delle gare telematiche del Consorzio entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 
3 “INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE”. 
 
6. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
L’importo presunto complessivo per il servizio a base di gara è pari ad € 2.224.482,82 (diconsi euro 
duecentoventiquattromilaquattrocentottantadue/82) ed è stato calcolato sulla base del totale degli 
interessi passivi presunti da corrispondere (EURIRS a 10 anni oltre un tasso max del 3%). 
Gli oneri della sicurezza da rischi interferenti sono stimati di valore pari ad € 0,00 (diconsi euro zero). 
 
7. DURATA DELL’APPALTO: 
La durata del servizio è prevista in 10 anni dalla sottoscrizione del contratto di mutuo. 
 



 

8. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: 
L’appalto in oggetto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante. 
 
9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del 
D.Lgs.50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui all’art. 
45, comma 1, D.Lgs.50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 
alle condizioni previste dal D.Lgs.50/2016. 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 
D.Lgs.50/2016. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o costituendo, dovrà essere indicato il tipo di 
raggruppamento (orizzontale/verticale), la ripartizione delle prestazioni tra i diversi operatori e 
ognuno di questi dovrà dichiarare il possesso del relativo requisito così come prescritti dal presente 
disciplinare. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario a pena di esclusione dì tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice “è consentita la presentazione di offerte da parte dei 

soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta 

dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 

consorzi ordinari dì concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti”. 
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede dì offerta 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
Per la partecipazione di gruppi europei di interesse economico (GEIE) si applicano le disposizioni di 
cui all'art. 45, lettera g) del Codice, nonché quanto previsto dal presente disciplinare di gara. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice, è fatto divieto di partecipare 
alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro “in una situazione di controllo dì cui 

all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. 
9.A) Requisiti di ordine generale: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i 
quali sussistano: 
1) le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
3) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 
4) le situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 
5) 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 non in possesso dell’autorizzazione 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). 
9.B) Requisiti di idoneità professionale: Per partecipare alla gara è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti speciali: 
1) iscrizione alla CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per categoria di 
attività coincidente con l'oggetto di gara; 
2) autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10, del D.lgs. n. 385/1993; 



 

3) iscrizione agli albi bancari o negli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca D’Italia e 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex artt. 13, 14, 64, 106 e 107 del D.Lgs. 385/1993. Per le 
banche comunitarie è necessaria l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 
385/1993, ovvero analoghe iscrizioni agli Albi ed autorizzazioni degli stati membri. Per le banche 
extracomunitarie è necessaria l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. 
385/1993, ovvero analoghe iscrizioni agli Albi ed autorizzazioni degli stati membri. 
9.C) Requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria 
In considerazione dei predetti requisiti di idoneità professionale richiesti, non si reputano necessarie 
ulteriori verifiche delle capacità tecnico-professionale ed economico-finanziarie dei partecipanti. 
I requisiti, previsti dal presente bando, sono dichiarati in sede di offerta con le modalità di cui al 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla Stazione Appaltante secondo le 
disposizioni vigenti in materia. 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se i soggetti 
partecipanti al raggruppamento, ovvero i soggetti consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 
84, nelle misure minime previste dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/2010. 
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 
È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei 
e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
offerta. 
L'inosservanza dei divieti di cui innanzi comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del 
contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale 
mandatario di operatori riuniti. 
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, 
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
 
10. SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto. 
 
11. AVVALIMENTO 
I requisiti di cui ai precedenti punti 9.A) Requisiti di ordine generale e 9.B) Requisiti di ordine 
speciale devono intendersi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore economico e 
pertanto non possono formare oggetto di avvalimento. 
 
12. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
Documenti complementari – condizioni per ottenerli: 
La documentazione di gara è a disposizione come indicato al punto 2.2 del presente bando. 
 
13. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 
Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura dovranno inserire nella 
piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche del Consorzio di Bonifica la 
documentazione richiesta nel presente bando, da redigersi in lingua italiana, debitamente firmata e 
corredata da documento di identità in corso di validità del candidato ovvero del rappresentante legale 
nel caso di operatore commerciale, entro e non oltre il termine perentorio, a pena di esclusione, 
indicato al punto 3 “INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE”. 
Relativamente alla presente procedura mediante piattaforma digitale per la gestione delle gare 
telematiche si precisa che: 
- la piattaforma è raggiungibile dalla home page del sito www.consorziobonificalaziosudovest.it nella 
sezione “Gare Telematiche”; 



 

- si invita a rispettare le tempistiche stabilite per non essere esclusi a causa dello scadere del tempo 
prefissato; 
- tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori 
economici, relativamente alla presente procedura, si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in fase di 
registrazione. Eventuali modifiche all’indirizzo PEC o problemi temporanei all’utilizzo di tale forma 
di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; 
diversamente il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 
Le offerte pervenute in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente bando saranno escluse in quanto 
irregolari. 
13.A) Documentazione Amministrativa, devono essere inseriti i seguenti documenti, 
esclusivamente firmati digitalmente ed in formato pdf: 
1) Domanda di partecipazione redatta in lingua italiana, sottoscritta da parte del legale rappresentante 

o da persona abilitata ad impegnare validamente il soggetto concorrente; 
In caso di raggruppamenti costituiti, la domanda dovrà essere presentata dal solo soggetto 
capogruppo; in caso di raggruppamenti da costituire, la domanda dovrà essere presentata da tutti i 
soggetti costituenti il raggruppamento. 

2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al modello 
di formulario e alle linee guida del MIT pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 170 del 22.07.2016. Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una 
delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando. Al 
DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Non 

è richiesta la compilazione della parte IV e V del DGUE. 

Dovrà essere usato esclusivamente il DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante per la 

presente procedura, messo a disposizione in formato editabile nella piattaforma “Gare 

Telematiche”. 

3) Pass Operatore Economico (PassOE) per verifica requisiti tramite sistema AVCPass. La Stazione 
Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti economici e 
finanziari e tecnico professionali richiesti attraverso il sistema AVCPass. La Stazione Appaltante, 
in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la 
regolarizzazione - a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine 
perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 18.02.2016). 

4) Documento attestante il pagamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) da effettuarsi, a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC., scegliendo tra le indicate della medesima 
Autorità nella sezione “Portale dei pagamenti di ANAC”: 
a) “Pagamento on line” scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA. 
b) “Pagamento mediante avviso” utilizzando: 

-  infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato 
a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile 
payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, 
casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.); 

-  IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code 
dell'avviso. 

5) Quesiti/risposte formulati durante la gara che la Stazione Appaltante provvederà a inserire nella 
sezione FAQ nell’area pubblica della specifica procedura, sottoscritti e timbrati per avvenuta 
conoscenza; 

6) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con 
la quale il concorrente:  
a) si impegna ad assumere apposita delibera che garantisca il perfezionamento dell’atto di mutuo; 
b) attesta relativamente ai requisiti di partecipazione di cui al punto 9.B) “Requisiti di ordine 

speciale”: 



 

1. di essere iscritto alla CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per 
categoria di attività coincidente con l'oggetto di gara (indicare dati di iscrizione); 

2. di essere autorizzato a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10, del D.lgs. n. 385/1993 
(indicare dati dell’autorizzazione); 

3. iscrizione agli albi bancari o negli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca 
D’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex artt. 13, 14, 64, 106 e 107 del D.Lgs. 
385/1993. Per le banche comunitarie è necessaria l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 
16 comma 3 del D.Lgs. 385/1993, ovvero analoghe iscrizioni agli Albi ed autorizzazioni 
degli stati membri. Per le banche extracomunitarie è necessaria l’esistenza delle condizioni 
di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. 385/1993, ovvero analoghe iscrizioni agli Albi ed 
autorizzazioni degli stati membri (indicare dati di iscrizione). 

c) attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nel 
presente bando-disciplinare; 

d) indica i dati relativi alle posizioni INPS e INAIL (n° posizione, codice, sede, etc); 
e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 679/2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

f) attesta di aver preso visione e di aver accettato il “PTPC” disponibile sul sito dell’Ente (web 
www.consorziobonificalaziosudovest.it- sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni 
generali – Programma per la Trasparenza e l’integrità) adottati dal Consorzio. 

7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Dichiarazione sostitutiva resa 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE. 

8) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9, del Codice. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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 (ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di 
avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.). 
Il mancato possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non 
è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. 
Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né 
per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
13.B) Offerta Economica, il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, dichiarazione redatta 
in lingua italiana, sottoscritta come di seguito specificato, riportante l’indicazione del tasso di 
interesse (spread) fisso espresso in punti percentuali, con arrotondamento alla quarta cifra decimale, 
da aggiungere al parametro di riferimento IRS medio elevato.  
N.B. per “prezzo più basso” si intende il minor spread offerto dal concorrente da sommare all’ 
EURIRS, come sopra rilevato, per le operazioni a tasso fisso di durata di 10 anni. 



 

Il prezzo offerto sarà comprensivo di tutte le spese, onorari e commissioni e ogni altro tipo di 
remunerazione in favore dell’aggiudicatario. 
Non potranno essere applicate spese di istruttoria.  
Nessuna commissione sarà dovuta nel caso di estinzione parziale o totale anticipata del mutuo  
Lo spread dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara. 
Eventuali offerte che presentino valori superiori non saranno prese in esame con conseguente 
esclusione del concorrente. 
L’offerta dovrà, altresì, indicare e/o contenere, a pena di esclusione, i costi di cui all’art. 95, 
comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche se pari a zero. 
Il tasso offerto è unico e invariabile per tutta la durata del mutuo. 
La gara sarà aggiudicata all’istituto di credito che avrà formulato il tasso più conveniente. 
Il tasso sulla base del quale sarà costruito il piano di ammortamento “alla francese”, allegato al 
contratto di mutuo, dal quale sarà desunto l’ammontare degli interessi da corrispondere per tutta la 
durata del prestito, sarà ottenuto applicando le condizioni offerte in sede di gara. 
Il calcolo del piano di ammortamento sarà effettuato partendo dal tasso offerto in sede di gara. 
In caso di indicazioni nell’offerta di cifre decimali verrà utilizzata fino alla quarta cifra decimale. 
Eventuali decimali ulteriori rispetto ai quattro massimi previsti verranno troncati senza 
arrotondamento e non saranno presi in considerazione. 
Eventuali offerte espresse in modo indeterminato, plurime, condizionate, alternative o espresse in 

aumento rispetto a quanto posto a base di gara non saranno prese in esame con conseguente 

esclusione del concorrente. 

In caso di eventuale discordanza fra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, verrà ritenuto 
valido quello più conveniente per l’Amministrazione. 
La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta: 
• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 
• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso 

di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di 

ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 
14. LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Lingua italiana. 

 
15. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, salvo proroghe richieste dalla 
Stazione Appaltante. 
 
16. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE E DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica.  
Nella seduta pubblica, avranno diritto di parola solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 
muniti di atto formale di delega. 
Sulla base della documentazione caricata nella piattaforma, si procederà a controllare la regolarità 
della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti per 
l’ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte.  
In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli 
elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla sospensione della seduta pubblica 
e alla richiesta dell’integrazione e/o regolarizzazione della documentazione presentata.  
Nella medesima seduta pubblica, salvo la sopradetta sospensione, si procederà all’apertura 
dell’“Offerta economica” e si redigerà la graduatoria dei concorrenti stilando la proposta di 
aggiudicazione.  



 

Il RUP si riserva la facoltà di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo 
periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicatario sarà individuato con sorteggio.  
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti 
di legge ed all’approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.  
Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass 
istituita presso l’ANAC ex art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.  
L'aggiudicazione definitiva avverrà con specifica determinazione dirigenziale.  
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti possano 
reclamare alcuna pretesa al riguardo o diritti a risarcimenti o indennizzi di sorta:   

• di non affidare il servizio nel caso in cui le offerte risultino non accettabili, non congrue o 
inidonee all'oggetto dell'appalto e/o per mutate esigenze e/o sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse;  

• di procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso pervenga una sola offerta valida;  
• di sospendere ed aggiornare le operazioni di gara, salvo nella fase di apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche. 
Il Consorzio, non vincolato dal presente disciplinare - bando di gara, si riserva comunque la facoltà 
insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che 
i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 
Ogni decisione presa in merito sarà in ogni caso comunicata tempestivamente con pubblicazione di 
avviso sul sito istituzionale del Consorzio (http://www.consorziobonificalaziosudovest.it) e mediante 
la piattaforma telematica. 
 
17. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E GARANZIE 
DEFINITIVE 
In relazione alla natura del servizio da affidare non si reputa necessario richiedere alcuna garanzia 
provvisoria e definitiva. 
 
18. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il contratto sarà stipulato, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, con atto 
pubblico notarile. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
Il contratto sarà predisposto dall’aggiudicatario secondo lo schema di contratto di mutuo e le spese di 
stipula del contratto di mutuo saranno a carico del Concedente. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del Codice. 
In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 
presentate o in caso di annullamento della gara. 
Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le vigenti 
disposizioni di legge in materia (D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 385/1993 e smi e Codice Civile). 
 
19. RIMBORSO SPESE 
Ai sensi dell'art 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 
221 l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni 
dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani che ammontano a circa 
complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00). 
 
20. CESSIONE DEL CONTRATTO 
È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, anche parzialmente, il servizio in appalto. In caso di 
inottemperanza, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. 
 
 
 



 

21. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Stazione Appaltante e i contraenti sono soggetti agli adempimenti previsti dalla Legge n°136/2010 
e successive modifiche. 
A tale proposito, l’aggiudicatario dell’appalto sarà tenuto a sottoscrivere, prima della stipula del 
contratto, l'impegno con il quale si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
derivanti da tale normativa. 
 
22. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia relativa al presente procedimento è competente in via esclusiva il Foro di 
Latina. 
 
23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest sede legale in Corso G. 
Matteotti 101 Latina, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento 
– nell’ambito di una procedura di gara per l’espletamento della stessa, nonché con riferimento 
all’aggiudicatario, per la gestione della conseguente conclusione di un contratto e attività 
amministrativo contabili e pre-contrattuali correlate. Il Trattamento è svolto sulla base di norme di 
legge che consentono al Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest il trattamento dei dati per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri inclusa la 
stipula di contratti e attività connesse. Il conferimento dei dati è necessario per permettere 
all’operatore economico di partecipare alla procedura di gara e per lo svolgimento dei controlli 
relativi oltre che, per l’aggiudicatario, al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della 
gestione dell’adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in essere. 
Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al contratto. Il trattamento 
verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati 
nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali saranno diffusi tramite la 
pubblicazione sul sito internet dell’Ente per ottemperare ad obblighi di legge che sussistono in capo 
all’Ente; potranno altresì essere condivisi con destinatari che tratteranno i dati in qualità di 
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto 
l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità indicate.  
L’indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 
consorzio@bonifica.latina.it. 
L’informativa estesa “Privacy fornitori” ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a 
richiesta o sul sito web http://www.consorziobonificalaziosudovest.it– sezione Privacy. 
 
24. PUBBLICAZIONE 
La pubblicazione del presente bando - disciplinare di gara segue le modalità di cui all’art. 130 del 
D.Lgs. 50/2016 ed il testo dello stesso è disponibile anche sul sito web del Consorzio di Bonifica 
Lazio Sud Ovest (web http://www.consorziobonificalaziosudovest.it). 
 
         

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Natalino Corbo 

 


