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BANDO DI GARA 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI 
MUTUO IPOTECARIO A TASSO FISSO 

CIG 71929978E5 

1. AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATORE 

1.1 Denominazione: CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE c.so 
Garibaldi n. 42 – 42121 Reggio Emilia 

1.2      tipologia: organismo di diritto pubblico 

1.3  principale attività esercitata: difesa idraulica ed irrigazione 

1.4 Codice fiscale : 91149320359 

1.5 Punti di Contatto: dott. G.Schiroli  0522/443261 protocollo@pec.emiliacentrale.it 
www.emiliacentrale.it 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1 Denominazione dell’appalto: Assunzione di mutuo ipotecario a tasso fisso 

2.2 Luogo di prestazione del servizio: sede legale del Consorzio (Reggio Emilia) – 
codice NUTS ITD53 

2.3 Descrizione sintetica delle prestazioni: servizi bancari e finanziari per assunzione di 
un mutuo chirografario a tasso fisso 

2.4      CPV 66110000 

2.5 Divisione in lotti: no 

2.6 Importo del mutuo da erogare: Euro  427.000,00  

2.7 Importo presunto degli interessi (valore stimato dell’appalto) per l’intera durata del 
mutuo: Euro 106.398,00 

2.8 Caratteristiche fondamentali del mutuo 

• Durata: non potrà essere inferiore ai 15 anni a partire da 01/01/2018, con rimborso 
in rate semestrali comprensive di quota capitale e quota interessi, con un periodo 
di preammortamento dall’erogazione del mutuo al  31/12/2017 

• Rimborso del mutuo: rate semestrali. Le suddette rate saranno comprensive di una 
quota capitale e di una quota interessi risultante dal piano di ammortamento, che 
sarà allegato al contratto di mutuo, da cui risulterà anche il capitale residuo al 
pagamento di ciascuna rata di ammortamento 

• Tasso di interesse fisso per ciascuna rata 

• Erogazione dell’importo mutuato, sul conto di Cassa del Consorzio, in un’unica 
soluzione entro il 31.12.17 

http://www.emiliacentrale.it/


• Possibilità di effettuare riduzioni o estinzioni anticipate del mutuo in più annualità 
senza penali. 

2.9 Ritiro documentazione: è possibile prendere visione della documentazione di gara 
consultando il  sito internet del Consorzio www.emiliacentrale.it alla sezione 
amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti 

 

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

3.1 Cauzioni e garanzie: quella di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3.2 Modalità di finanziamento e pagamento: a garanzia dell’esatto adempimento delle 
obbligazioni assunte, il Consorzio emette apposito atto di delega sul proprio Tesoriere il 
quale è obbligato a versare all’Istituto di credito  mutuante l’importo dovuto nei tempi, 
misure e modi pattuiti. L’appalto del presente bando è finanziato con fondi propri dell’Ente 

 

4. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

4.1 Soggetti che possono partecipare: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i 
soggetti previsti dall’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

4.2 Requisiti generali: inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. nei confronti del legale rappresentante, dell’operatore economico e dei 
soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 

4.3 Requisiti di idoneità professionale:  

• Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura.  

• iscrizione agli albi bancari e agli elenchi degli intermediari finanziari tenuti presso la 
Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia  

4.4 Requisiti di capacità tecnica: considerati i particolari requisiti di idoneità 
professionale richiesti, non si reputano necessarie ulteriori verifiche della capacità tecnica 

4.5 Requisiti di capacità economica finanziaria: considerati i particolari requisiti di 
idoneità professionale richiesti, non si reputano necessarie ulteriori verifiche della capacità 
economica finanziaria 

 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

5.1 Tipo di procedura: procedura aperta di cui all’art. 3, comma 37,  art. 60 del D.Lgs e 
art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

5.2 Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 
4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

5.3 Indirizzo di consegna e/o spedizione delle offerte: Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale c.so G.Garibaldi n. 42 – 42121 Reggio Emilia – ufficio protocollo 

5.4 Termine ultimo ricevimento offerte: ore 12.00 del 27 settembre  2017 

5.5 Data espletamento gara: ore 9.30 del giorno 28 settembre 2017 . 

5.6 Luogo di espletamento della gara: sede legale del Consorzio, c.so Garibaldi  n. 42 
Reggio Emilia 



5.7 Persone ammesse ad assistere: i legali rappresentanti degli operatori concorrenti 
ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti 

5.8 Lingua di redazione delle offerte: italiano ovvero lingua estera con acclusa 
traduzione giurata in italiano 

5.9 Validità dell’offerta: 180 giorni 

5.10 Referente per informazioni: dott. Schiroli, Responsabile del Procedimento, indirizzo 
pec protocollo@pec.emiliacentrale.it 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI 

6.1 L’appalto è indetto con provvedimento n 255 del 7 giugno 2017 e n. 369 del 5 
settembre 2017 

6.2 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se 
ritenuta vantaggiosa per il Consorzio; 

6.3 Il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto 
qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte dovesse ritenersi congrua e/o 
conveniente e comunque idonea a soddisfare le esigenze del medesimo 

6.4 Il disciplinare di gara, contenente ogni dettaglio e comunque norme integrative del 
presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità 
di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto è disponibile sul sito internet 
http://www.emiliacentrale.it (all’interno di amministrazione trasparente/bandi di  gara e 
contratti 

6.5 L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti di gara è il TAR 
dell’Emilia Romagna sezione distaccata di Parma 

6.6 Per qualsiasi controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione del contratto 
sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente 
esclusa  la compromissione di arbitri  

6.7 Estratto del bando è stato pubblicato sulla GURI in data 08.09.2017 

6.8 Le funzione di Responsabile del Procedimento sono svolte dal dott. G. Schiroli 
Dirigente dell’Area Amministrativa 

Reggio Emilia, 08/09/17 

         

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          Dott.G.Schiroli 

http://www.emiliacentrale.it/

