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Gara in ambito comunitario mediante procedura aperta avente ad oggetto 

l’affidamento del “Servizio di finanziamento, con oneri a carico dello Stato, per 

l’attuazione del Piano di Rientro dall’indebitamento pregresso del Comune di Roma” 

– CIG 5829467459 e 5829501069 

 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

QUESITO 1 

Si chiede la trasmissione della seguente documentazione: 

- copia della nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 58968 dell’11 

luglio 2014 di autorizzazione all’utilizzo della quota residua dei contributi 

pluriennali; 

- copia della nota prot. n. DT 68481 del 15 settembre 2014 con la quale il 

Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso il proprio nulla osta allo 

schema di contatto ed ha comunicato il limite massimo del tasso di interesse da 

applicare al finanziamento, ai sensi dell’art. 45, comma 32, della legge 

448/1998. 

 

RISPOSTA 1 

Entrambe le note possono essere richieste direttamente al Ministero competente, la 

Gestione Commissariale non è autorizzata alla trasmissione delle medesime a soggetti 

esterni. 

 

QUESITO 2 

Si chiede un’ipotesi indicativa del piano delle erogazioni relativamente alla Tranche 

Attualizzazione. 

 

RISPOSTA 2 

Si prevede di chiedere erogazioni nel biennio 2015-2016. 
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QUESITO 3 

In relazione alla cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, si chiede 

l’indicazione del conto corrente di riferimento per la costituzione della stessa in 

contanti. Inoltre, si chiede conferma della possibilità di poterla costituire in più parti, 

una nella forma di fideiussione e una in contanti, di importo complessivo pari a quello 

richiesto. Infine, che non sia necessaria per l’aggiudicatario la costituzione della 

garanzia definitiva ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 

 

RISPOSTA 3 

Il conto corrente di riferimento per la costituzione in contanti della cauzione provvisoria 

di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 è il seguente: c/c 401371084 intestato a Roma 

Capitale – Gestione Commissariale ABI 2008 CAB 5117 – IBAN: IT 92 L 02008 

05117 000401371084 – SWIFT UNICRITMMXX. 

Si conferma, inoltre, la possibilità di poterla costituire in più parti, una nella forma della 

fideiussione e una in contanti, purchè l’importo complessivo sia pari a quello richiesto 

nella Sezione 3 del Disciplinare di gara. 

Si conferma che l’aggiudicatario non dovrà costituire la garanzia definitiva ex art. 113 

del d.lgs. n. 163/2006. 

 

QUESITO 4 

Si chiede conferma che, essendo in possesso della Certificazione ISO 9001:2008 per 

l’attività di “Progettazione e gestione degli acquisti mediante procedure di evidenza 

pubblica”, il Concorrente possa usufruire della riduzione del 50% dell’importo della 

cauzione provvisoria, ai sensi quanti disposto dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 

163/2006; in caso affermativo si chiede se possa essere presentata copia fotostatica - 

ovvero copia conforme notarile -  di tale attestazione. 
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RISPOSTA 4 

Si conferma e si precisa che la Certificazione ISO dovrà essere presentata in copia 

conforme all’originale, ottenuta mediante atto notarile oppure mediante 

autocertificazione ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. 

 

QUESITO 5 

Si chiede una quantificazione di massima delle spese di pubblicazione a carico 

dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D. L. 179 del 18/10/2012. 

 

RISPOSTA 5 

In base ad una quantificazione di massima, le spese presunte di pubblicazione oggetto di 

rimborso, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del d.l. 179/2012, ammonteranno a circa Euro 

12.000,00 (dodicimila/00). 

 

QUESITO 6 

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 15 dello Schema di contratto, le spese di stipula 

sono a carico dell’istituto finanziatore, si chiede conferma che la stipula del mutuo 

possa avvenire a rogito di un notaio scelto dall’aggiudicatario. 

 

RISPOSTA 6 

Si conferma. 

 

QUESITO 7 

Per quanto riguarda le modalità di rimborso del capitale erogato, tenuto conto che: 

- ai sensi dell’articolo 3.7 il Finanziatore Attualizzazione deve comunicare per 

ogni erogazione la Rata Interessi in Preammortamento e il relativo Piano di 

Ammortamento dell’erogazione stessa, e che 

- ai sensi dell’articolo 4.4, qualora il contributo al 30/06/2017 non sia capiente 

per il pagamento della Rata Interessi in Preammortamento, la corresponsione 
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della porzione eccedente sarà effettuata a valere progressivamente sulle 

semestralità successive, 

si chiede conferma di poter comunicare ad ogni erogazione, oltre al Piano di 

Ammortamento e alla Rata Interessi in Preammortamento della specifica erogazione 

(articolo 3.7), anche il piano di rimborso complessivo delle erogazioni fino ad allora 

effettuate, con evidenza della ripartizione progressiva della somma delle Rate Interessi 

in Preammortamento sulle semestralità di contributo disponibili, sulla base di quanto 

previsto dal suddetto articolo 4.4. 

Pertanto, ogni comunicazione, per quanto riguarda la tempistica di rimborso degli 

interessi di preammortamento, aggiornerà il contenuto della precedente. 

 

RISPOSTA 7 

Si conferma. 

 

QUESITO 8 

Tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dalla Sezione “Termini e Modalità di 

partecipazione alla gara” del Disciplinare di gara, l’insussistenza delle cause ostative 

di cui alle lettere b), c), e m-ter) del comma 1 dell’articolo 38 del d. Lgs. n. 163/2006, 

deve essere attestata anche relativamente ai “procuratori muniti di poteri decisionali di 

particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, 

possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto 

assegna agli amministratori”, si chiede conferma se, al fine della corretta 

individuazione di tali soggetti, i poteri decisionali che rilevano siano quelli relativi alla 

partecipazione alla presente procedura di gara, come si desume dal Provvedimento del 

12 marzo 2014 (GU n. 72 del 27-3-2014) dell’AVCP (ora ANAC). 

 

RISPOSTA 8 

Si conferma che l’insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b), c) e m-ter) del 

comma 1 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006, deve essere attestata anche 



          

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO 

PREGRESSO DEL COMUNE DI ROMA  

(decreto legge n. 112/2008) 

Pagina 5 di 5 

 

relativamente ai “procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e 

riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi 

omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli 

amministratori” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 16 ottobre 2013, n. 23). 

Tuttavia, in sede di presentazione dell’Offerta, la mancata indicazione di uno o più 

procuratori speciali che - a giudizio del Concorrente - non rientrino nella predetta 

definizione, non costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Resta inteso che l’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo e 

verifica, si riserva di valutare i poteri di tutti i procuratori speciali e di sottoporre a 

verifica tutti quelli che riterrà “muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e 

riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi 

omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli 

amministratori”. 

 

QUESITO 9 

Si chiedono indicazioni circa la presumibile data di stipula del contratto di 

finanziamento. 

 

RISPOSTA 9 

In considerazione delle verifiche da svolgere in capo all’aggiudicatario e del termine 

dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006, si presume che la stipula 

del contratto potrà avvenire intorno al 15 dicembre 2014, fermo restando la possibile 

applicazione del comma 10-bis, lett. a) del predetto art. 11 del d.lgs. n. 163/2006. 

 

Roma, 24 ottobre 2014 

 

 


