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CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA 

CONTRAZIONE DI UN MUTUO DELL'IMPORTO PARI A € 1.200.000,00 A TASSO FISSO 

 

ARTICOLO 1 - Oggetto 

L'oggetto dell'appalto consiste nel servizio di finanziamento di un mutuo dell'importo di € 1.200.000,00 (un 

milione duecentomila/00) per finanziare i seguenti interventi: 

1. Lavori di trasformazione del piano primo da reparto per autosufficienti a reparto per non autosufficienti 

e adeguamento alla normativa del piano secondo” della casa di Riposo dell’Ente, Opera Pia F. Bottoni 

redatto dall’Ing. Stefano Geddo, dell’importo complessivo di Euro 947.753,63, compresi oneri per la 

sicurezza per Euro 30.000,00; 

2. Acquisto arredamento inerente e conseguente, indicativamente €. 200.000,00 

3. Spese tecniche, accessorie ed IVA, da progetto €. 252.246,36 

Giusto progetto esecutivo a firma ing. Stefano Geddo approvato il 31/01/2017 con Deliberazione n. 6 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

__________________________________________________________________________ 

ARTICOLO 2 – Tasso di interesse e durata 

Il finanziamento sarà disciplinato dall’art.42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia 

(D.Lgs.01/09/1993 n.385): 

a) Sarà regolato ad un tasso di interesse fisso nominale annuo, pari al tasso per operazioni di Interest 

Rate Swap (I.R.S. venticinque anni) per tutta la durata del mutuo, prendendo a riferimento Eurirs – Irs 

area Euro 25 anni dalla Federazione delle Banche Europee, maggiorato dello spread offerto in sede 

di gara dall’Istituto di Credito, da rilevarsi alla chiusura del 1° giorno del mese di presentazione 

dell’offerta. Gli interessi saranno calcolati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360. 

b) Il mutuo verrà rimborsato in anni 25 (venticinque) con50 (cinquanta) rate semestrali costanti, ciascuna 

comprensiva di una quota capitale e di una quota interessi calcolata sulla base del tasso offerto, con 

scadenze 30/06 e 31/12 di ciascun anno 

c) Potrà essere richiesto un preammortamento della durata massima di mesi ventiquattro, al termine del 

quale decorrerà il contratto di mutuo. 

d) L’offerta dovrà avere validità di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta. 

ARTICOLO 3 – Utilizzo 

Il finanziamento oggetto dell'appalto è destinato ad essere utilizzato per le opere descritte al precedente articolo 

1).  

Nell'eventualità che l'importo del finanziamento risulti superiore all'effettiva spesa, la parte residua potrà essere 

utilizzata per finanziare altri investimenti, dietro semplice comunicazione effettuata da OPERA PIA 

“FRANCESCO BOTTONI” di seguito OPERA oppure potrà essere richiesta la riduzione del finanziamento. 

ARTICOLO 4 - Erogazione 

L'importo sia del preammortamento, che del finanziamento, potrà essere richiesto in una o più erogazioni; ogni 

richiesta di erogazione sarà fatta dietro semplice dichiarazione degli importi pagati o da pagare a seguito dei 

lavori dell’avanzamento e/o delle forniture eseguite e sino a collaudo. 
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L'Istituto di Credito si impegna, se richiesto da OPERA PIA FRANCESCO BOTTONI (di seguito anche solo 

“OPERA”, a procedere al preammortamento e/o al finanziamento con erogazioni parziali alle stesse condizioni 

del finanziamento. 

La somma dovuta dovrà essere versata, mediante accredito sul conto di Tesoreria indicato nella richiesta di 

OPERA, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. 

ARTICOLO 5 - Pagamento rate ed interessi di mora 

In caso di ritardato pagamento delle rate di rimborso saranno dovute all'Istituto di Credito gli interessi di mora 

calcolati al tasso d'interesse contrattuale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali per anno. Tali interessi 

decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di intimazione, dal giorno (incluso) in cui avrebbe dovuto essere 

corrisposta la somma, fino al giorno dell'effettivo pagamento (escluso). 

ARTICOLO 6 - Garanzie, spese ed oneri 

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, OPERA si impegna per tutta la durata 

del preammortamento e del finanziamento: 

a) A costituire un’ipoteca sugli immobili di proprietà, da individuarsi in sede di stipula del contratto di 

mutuo. 

b) A rilasciare mandato di pagamento irrevocabile al proprio Tesoriere, a valere sugli introiti derivanti 

dalle rette di ricovero degli ospiti. 

c) Di iscrivere la garanzia di cui ai precedenti punti a) o b) nel proprio bilancio, le somme occorrenti per 

l'effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata del preammortamento e del mutuo. 

 Non sono ammesse varianti al presente capitolato, né offerte condizionate, né richiesta di spese, oneri e/o 

commissioni aggiuntive, né eventuali ulteriori garanzie richieste dall'Istituto di Credito, pena la nullità 

dell'offerta. 

ARTICOLO 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Istituto di Credito assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 

13/08/2010 n.136 e successive modifiche. 

ARTICOLO 8 - Cessione del contratto 

E' assolutamente proibito all'Istituto di Credito di cedere il contratto in tutto o in parte, pena l'immediata 

risoluzione dello stesso. 

ARTICOLO 9 - Penalità 

OPERA si riserva di ricorrere ad altri Istituti di Credito in caso di mancata od incompleta erogazione del mutuo, 

in danno di OPERA. 

ARTICOLO 10 - Risoluzione del contratto per inadempimento 

Qualora l'Istituto di Credito commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave 

inadempienza, OPERA avrà la facoltà di risolvere il contratto "ipso-facto et de jure", mediante semplice 

dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni 

altra formalità legale. 

ARTICOLO 11 - Spese inerenti e conseguenti 

Le spese di istruttoria, comprensive di onorari, commissioni ed ogni tipo di remunerazione, escluso il rogito 

notarile, sono da intendersi già ricomprese nel tasso di interesse. Sono a carico dell'Istituto di Credito 
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concedente tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto. Sono a carico di OPERA le 

spese per l’iscrizione ipotecaria a garanzia e cioè le eventuali spese notarili e fiscali conseguenti. 

ARTICOLO 12 - Foro competente 

Per le controversie relative al contratto di cui al presente capitolato è competente il foro di Rovigo. 

ARTICOLO 13 - Rinvio a norme di diritto vigenti 

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. 
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Papozze, lì 10/02/2017                                                       

     F.to  Il Presidente 

            Rag. Diego Guolo 


