LS 
Levante Sviluppo SpA




Levante Sviluppo SpA – Piazza Cavour – Palazzo Comunale  - 19015    L E V A N T O c.f.,p.I. 01062680119 
Tel.  0187 803554  -  fax  0187  814506  - capitale sociale € 304.700,00 i.v. 


 
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTO DI CREDITO PER LA CONTRAZIONE DI MUTUO CHIROGRAFARIO PER IL FINANZIAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LEVANTO-BONASSOLA. CIG 6434577CE8   

Amministrazione Aggiudicatrice: LEVANTE SVILUPPO SPA, con sede legale in Piazza Cavour- Palazzo Comunale - 19015 – LEVANTO.
Rup Michele Goller
Punti di contatto:  tel.0187/808518- fax 0187/808186 - e.mail: goller@confartigianato.laspezia.it
 Pec: levante@ticertifica.it ;
Ulteriori informazioni e documentazione di gara sono disponibili sul sito: www.comune.levanto.sp.it - nonché c/o la sede dell’Ente.
Le offerte vanno inviate e recapitate a: LEVANTE SVILUPPO SPA, con sede legale in Piazza Cavour – Palazzo Comunale - 19015 – LEVANTO.

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:  no

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del servizio di individuazione di istituto di credito per la contrazione di mutuo chirografario per il finanziamento della costruzione dell’impianto d depurazione consortile Levanto-Bonassola.
Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di servizi. 
L’intero appalto avrà come luogo di esecuzione : LEVANTE SVILUPPO SPA, con sede legale in Piazza Cavour – Palazzo Comunale - 19015 – LEVANTO

L’avviso riguarda un appalto pubblico.

Breve descrizione dell’appalto: 
LOTTO UNICO – CIG 6434577CE8  : 

Oggetto del presente bando è la individuazione di istituto di credito per la contrazione di mutuo chirografario per il finanziamento della costruzione dell’impianto “DEPURATORE CONSORTILE LEVANTO-BONASSOLA. 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
66120000-7 (3) Servizi bancari di investimento e servizi affini.

Appalto è suddiviso in lotti:  No.  

Quantitativo o entità totale:
L’importo posto a base di gara è pari a €. 2.370.000,00, (duemilionitrecentosettantamilaeuro/00). L’ammortamento del mutuo dell’importo di € 2.370.000,00 (duemilionitrecentosettantamilaeuro/00) avrà inizio il 1° gennaio 2016. L’erogazione verrà effettuata contro ritiro di quietanza sottoscritta dal Presidente della società Levante Sviluppo SPA

Durata e valore dell’appalto: 
Il contratto avrà la durata complessiva di anni 15(quindici).
Il valore relativo al periodo certo dell’affidamento, da considerarsi quale base di gara è di €. 2.370.000,00, (duemilionitrecentosettantamilaeuro/00). Si precisa che gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.

Cauzioni e garanzie  richieste:
Le offerte dei concorrenti devono essere corredate da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara,  nella specie € 47.400,00  (Euro quarantasettemilaquattrocentomilaeuro/00). La cauzione deve essere costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui  all’art. 75 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è regolato dall’art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1/09/1993 n. 385) e dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali disciplinato dal Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal R.D. 23/05/1924 n. 827 e, per quanto non espresso, dal Codice Civile.
L’ammortamento del mutuo dell’importo di € 2.370.000,00 (duemilionitrecentosettantamilaeuro/00) avrà inizio il 1° gennaio 2016.
L’erogazione verrà effettuata contro ritiro di quietanza sottoscritta dal Presidente della società Levante Sviluppo SPA.
Il tasso di interesse applicato sarà il tasso variabile, tenendo conto delle disposizioni fissate dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II – del 12 luglio 2010 “Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli Enti Locali, ai sensi del D.L. 02/03/1989, n. 66 convertito, con modificazioni dalla Legge 24/04/1989 n. 144” alle seguenti condizioni:

Il mutuo sarà regolato dal tasso variabile pari all’EURIBOR 360 a 6 mesi, maggiorato dallo spread offerto in sede di gara. Il tasso EURIBOR di riferimento è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. Il calcolo degli interessi passivi per ciascuna delle quote di ammortamento posticipate previste dovrà essere effettuato su basi di calcolo 360 giorni anno:

	Rate semestrali posticipate e costanti fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno per i mutui assunti a tasso fisso;
	Decorrenza ammortamento: 1° gennaio 2016;
	Rimborso della quota capitale alla francese (crescente);
	Possibilità di effettuare, senza che l’Istituto mutuante possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara, la devoluzione di tutto o parte del capitale mutuato ad altra opera diversa da quella originaria, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 119, comma 7 della Costituzione, come disciplinato dall’art. 3, comma 18, della Legge 350/2003;
	Estinzione anticipata del mutuo a tasso variabile: nessuna penale, o commissioni, fatta eccezione di: un’eventuale indennizzo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso dell’operazione (a) e quelle calcolate ad un tasso (b) pari all’Euribor con durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del mutuo; tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione sulla base del tasso (b);
	La presentazione dell’offerta è vincolante per l’offerente e comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel presente bando..
I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici  aggiudicatario dell’appalto: 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163.

Situazione personale degli operatori economici e requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnica: 
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e di qualificazione  di cui agli artt. 38, 39 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163.

Idoneità professionale:
I concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidenti con quelle oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
I concorrenti dovranno essere, altresì, iscritti all’Albo di cui all’art. 13, d. lgs. N. 385/1993;
I concorrenti dovranno essere in possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 d. lgs 385/1993.
per i paesi membri CEE, analoghe iscrizioni agli Albi ed autorizzazioni degli Stati membri che rendano esercitabile il servizio di cui trattasi

In caso di RTI le iscrizioni dovranno essere possedute da ciascun componente il raggruppamento temporaneo

Tipo di procedura:  Aperta

Aggiudicazione: prezzo più basso. 

Termine per il ricevimento delle offerte: 30/11/2015 ore 18.00 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

Apertura delle offerte: 01/12/2015 ore 09.00 presso la sede operativa della Stazione Appaltante. 
Sedute di gara aperte al pubblico; avranno diritto di parola durante le sedute solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.

Informazioni complementari:       
- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D.lgs 12/04/2006, n. 163;
- Il disciplinare di gara contenente le 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 disponibile sul sito internet: www.comune.levanto.sp.it 
- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 284 del d.P.R. n. 207/2010.
- 
- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
- Stante il disposto congiunto degli artt. 46 co. 1-ter e art. 38 co. 2-bis del d.lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante fissa nella misura dell’uno per mille del valore della gara, la sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38.
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente.
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006)  qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.
- Subappalto consentito ai sensi dell’art. 118 del d.lgs .n.163/2006 .
- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico  finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 bis.
- I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate
- Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.AC.) secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. 
- Il contratto non conterrà la clausola arbitrale.
- I dati raccolti saranno trattati ex art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
In applicazione del comma 35 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, conv. in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, ammontanti ad € 2.600,00 (duemilaseicento,00) escluso IVA, saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
Responsabile del procedimento :Michele Goller
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UPUUE (Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea) : 19/10/2015. 
	LEVANTE SVILUPPO
				F.to Il Presidente


