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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319654-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di concessione di credito
2014/S 181-319654

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Commissario Straordinario del Governo per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma ex
decreto legge n. 112/2008
Via del Tempio di Giove 2
All'attenzione di: Commissario Straordinario del Governo
00186 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 06671071040
Posta elettronica: protocollo.gestionecommissariale@pec.comune.roma.it
Fax:  +39 06671071041
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.roma.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Organo Straordinario dello Stato

I.3) Principali settori di attività

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di finanziamento, con oneri a carico dello Stato, per l'attuazione
del Piano di Rientro dal debito pregresso del Comune di Roma.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma.
Codice NUTS ITE43

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319654-2014:TEXT:IT:HTML
mailto:protocollo.gestionecommissariale@pec.comune.roma.it
http://www.comune.roma.it


GU/S S181
20/09/2014
319654-2014-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2/5

20/09/2014 S181
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/5

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Oggetto dell'affidamento è la contrazione da parte del Commissario Straordinario di un finanziamento con oneri
a carico dello Stato. Il finanziamento è suddiviso in due Tranche, cui corrispondono due Lotti di affidamento:
Tranche Triennio e Tranche Attualizzazione, come meglio definite nello Schema di contratto allegato al
Disciplinare di gara. Il finanziamento dovrà essere destinato dal Commissario Straordinario all'esecuzione ed
attuazione del Piano di Rientro relativo all'indebitamento pregresso del Comune di Roma.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66113000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Lotto 1 — Tranche Triennio — Importo stimato pari a 864 000 000 EUR di erogazione diretta a fronte di apertura
di credito in c/c al netto degli interessi passivi calcolati sulla base del tasso di interesse variabile da mettere
a gara per la residua quota dei contributi non utilizzati di cui alla lettera s) i. delle Premesse dello Schema di
Contratto. Valore stimato, ai sensi dell'art. 29, comma 12, lett. a.2), del D.Lgs. n. 163/2006, rilevante ai fini della
quantificazione della cauzione provvisoria, pari a 16 595 493,40 EUR.
Lotto 2 — Tranche Attualizzazione — Importo stimato pari a 4 813 000 000 EUR di netto ricavo a seguito
dell'attualizzazione della residua quota dei contributi non utilizzati di cui alla lettera s) ii. delle Premesse dello
Schema di Contratto. Valore stimato, ai sensi dell'art. 29, comma 12, lett. a.2), del D.Lgs. n. 163/2006, rilevante
ai fini della quantificazione della cauzione provvisoria, pari a 2 862 799 244,96 EUR.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 313 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: «Tranche Triennio»
1) Breve descrizione

Erogazione diretta a fronte di apertura di credito in c/c al netto degli interessi passivi calcolati sulla base del
tasso di interesse variabile da mettere a gara per la residua quota dei contributi non utilizzati di cui alla lettera s)
i. delle Premesse dello Schema di Contratto — CIG 5829467459.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66113000

3) Quantitativo o entità
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Importo stimato pari a 864 000 000 EUR. Valore stimato, ai sensi dell'art. 29, comma 12, lett. a.2), del D.Lgs. n.
163/2006, rilevante ai fini della quantificazione della cauzione provvisoria, pari a 16 595 493,40 EUR.

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 25 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: «Tranche Attualizzazione»
1) Breve descrizione

Finanziamento a lungo termine mediante attualizzazione della residua quota dei contributi non utilizzati di cui
alla lettera s) ii. delle Premesse dello Schema di Contratto — CIG 5829501069.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66113000

3) Quantitativo o entità
Importo stimato pari a 4 813 000 000 EUR. Valore stimato, ai sensi dell'art. 29, comma 12, lett. a.2), del D.Lgs.
n. 163/2006, rilevante ai fini della quantificazione della cauzione provvisoria, pari a 2 862 799 244,96 EUR.

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 313 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara costituita nei modi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006 e dal Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Contributi a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto legge 31.5.2010, n. 78 convertito,
con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122, stanziati con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze n. 23699 del 23.3.2011, registrato alla Corte dei Conti, reg. 4, foglio n. 222.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito specificati, in una
delle forme di cui agli articoli dal 34 al 37 del D.Lgs. n. 163/2006, con l'osservanza della disciplina ivi prevista.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascun operatore economico
monosoggettivo o plurisoggettivo (R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti) deve essere in possesso dei
seguenti requisiti: 
a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
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b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) per attività pertinente all'oggetto della gara ovvero equivalente iscrizione per gli operatori economici
appartenenti ad altro Stato dell'Unione Europea; 
c) iscrizione agli Albi di cui agli artt. 13 e/o 64 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 («Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia») e possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 14 del
medesimo decreto legislativo. Per gli operatori economici appartenenti ad altro Stato dell'Unione Europea è
richiesta iscrizione equivalente; 
d) in alternativa, al requisito di cui al precedente punto c), autorizzazione, in forza di legge, alla concessione di
finanziamenti.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Avere un patrimonio netto, come
risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore a 1 000 000 000 EUR (un miliardo).
Nel caso di R.T.I. tale requisito dovrà essere posseduto come da Disciplinare di gara.
In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti di gara da parte di un medesimo operatore economico,
monosoggettivo o plurisoggettivo, tale requisito dovrà essere posseduto come da Disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Iscrizione all'Albo
di cui all'art. 13 e/o all'art. 64 del D.Lgs. n. 385/1993 e possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
bancaria di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo (o iscrizione equipollente per operatori economici
di altro Stato dell'Unione Europea). In alternativa, autorizzazione, in forza di legge, alla concessione di
finanziamenti.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
3.11.2014 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 5.11.2014 - 10:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Come da Disciplinare di
gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
La delibera commissariale di indizione gara è la n. 13 prot. n. 2005 del 21.8.2014. La delibera commissariale
di approvazione degli atti di gara è la n. 15 prot. 2196 del 17.9.2014. (CIG) 5829467459 Lotto 1 — Tranche
Triennio. (CIG) 5829501069 Lotto 2 — Tranche Attualizzazione.
Gli atti di gara sono reperibili nella Sezione «Amministrazione Trasparente della Gestione Commissariale» sul
portale www.comune.roma.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del Bando sulla
GURI.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17.9.2014

www.comune.roma.it

