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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTO DI CREDITO PER LA CONTRAZIONE DI 
MUTUO CHIROGRAFARIO PER IL FINANZIAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LEVANTO-BONASSOLA


CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
	
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la somministrazione di un servizio di finanziamento relativo all’assunzione di un mutuo chirografario per un importo pari ad € 2.370.000,00 (DUEMILIONITRECENTOSETTANTAMILA/00) per il finanziamento dell’opera pubblica denominata “DEPURATORE CONSORTILE LEVANTO-BONASSOLA”.
Requisito essenziale per la partecipazione alla gara, oltre a quanto altro previsto dagli altri atti di gara, è l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 ed il possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 del sopra citato decreto; per i paesi membri CEE, analoghe iscrizioni agli Albi ed autorizzazioni degli Stati membri che rendano esercitabile il servizio di cui trattasi. Secondo quanto dettagliato negli articoli successivi, si procederà all’aggiudicazione a favore dell'Istituto che avrà offerto le condizioni più convenienti.
La mancata aggiudicazione, in ogni caso, non costituisce titolo per alcun risarcimento a favore dei partecipanti alla gara. Altresì, la mancata stipulazione del contratto di mutuo, una volta intervenuta l’aggiudicazione, non costituisce titolo per alcun risarcimento a favore dell’impresa aggiudicataria.


ART. 2 – CONDIZIONI
Il finanziamento 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’importo del mutuo perfezionato, sarà versato, ai sensi dell’art. 77 quater del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni, nella Legge 133/2008, presso l’Istituto Bancario Carispezia Agenzia di Levanto IBAN IT38O0603049780000046617975 in unica erogazione, sulla base della semplice richiesta scritta del Mutuatario, solo dopo che sarà pervenuto alla Banca Mutuante la copia del contratto di mutuo e la documentazione concernente il perfezionamento della garanzia di cui al successivo art. 4.
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 (con cap), 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.
	
ART. 3 – RESTITUZIONE DELLA SOMMA
Il mutuo entrerà in ammortamento a partire dal 1° gennaio 2016. Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento saranno pagati interessi di preammortamento ai sensi dell’art. 204 del richiamato D. Lgs. 267/2000, calcolati nella stessa misura dell’ammortamento.
Il mutuatario si obbliga a restituire la somma mutuata, maggiorata degli interessi a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data della stipula, detta restituzione avverrà mediante rate semestrali posticipate di ammortamento, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno e costituite ciascuna della quota capitale e della quota interessi.

ART. 4 – GARANZIA
A garanzia di ogni obbligazione nascente dal presente contratto, il Comune di Levanto, detentore del 90% delle quote della Società Levante Sviluppo spa mutuataria si obbliga a stipulare idonea polizza fidejussoria in favore della Banca ai sensi di legge, e per tutta la durata del mutuo a garanzia delle le somme necessarie al rimborso del mutuo tanto in linea capitale quanto per gli interessi di ammortamento, nonché per gli eventuali interessi di preammortamento.

ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI
L’Istituto Bancario aggiudicatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.
L’Istituto Bancario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio, compresi l’eventuale cambiamento della ragione sociale, il codice IBAN, ecc..
Obblighi specifici del Mutuatario: 
Il Mutuatario si obbliga:
	Ad effettuare presso l’Istituto Mutuante i pagamenti dipendenti dal contratto di mutuo;

A garantire per il tramite del Comune di Levanto la disponibilità anche futura dei cespiti delegati ed a prestare altre idonee garanzie ed a rilasciare altri atti di delega qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi come sopra vincolati e delegati;
A notificare agli eventuali successivi Tesorieri pro-tempore, gli atti di delega sopra previsti, dandone comunicazione all’Istituto mutuante.

ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese della parte mutuante, qualora l’Istituto Bancario aggiudicatario non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali  o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Istituto Mutuante nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:
	Sopravvenuta negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
Falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.
Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere dalla clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Società Levante Sviluppo spa al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
E’ vietata la cessione, da parte dell’Istituto mutuatario, totale o parziale, del contratto; se questa si verificherà la Società Levante Sviluppo spa avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell’Istituto Mutuatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione. Sarà invece consentito l’accollo del mutuo dalla Società Levante Sviluppo spa al Comune di Levanto.

ART. 7 – ONERI E SPESE
Gli oneri e le spese discendenti dal presente finanziamento sono ad esclusivo carico della parte mutuante, ivi comprese le spese contrattuali e fiscali.

ART. 8 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per gli effetti del contratto di mutuo e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l’Ente mutuatario e l’Ente mutuante eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi quali indicate nelle comparizioni in sede di stipula del contatto di mutuo.
Per qualsiasi azione o controversia relativa al contratto di mutuo sarà competente il Foro della Spezia

ART. 9 – RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti Comunali in vigore ed, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.


Levanto 01/10/2015

F.to Il Presidente della Società Levante Sviluppo spa


