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DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

Procedura di selezione per l’assunzione di un mutuo, di Euro1.200.000,00 per il finanziamento dei 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" 

PAPOZZE dell’importo di Euro 947.753,63, oltre accessori e IVA. 

Codice Identificativo Gara (CIG) - 6975354437 
 
 

Articolo 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Costituisce oggetto del presente Disciplinare, di seguito “Bando”, la procedura di selezione, avviata in 

adempimento ai principi previsti per i contratti esclusi di cui all’art. 17 c. 1 lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 

ovvero nel rispetto delle previsioni dell’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’assunzione di un mutuo con oneri 

a carico di Casa di Riposo Opera Pia “Francesco Bottoni ” Piazza della Chiesa n. 9 - 45010 PAPOZZE (RO) di 

seguito OPERA, di importo di Euro 1.200.000 (un milione duecentomila), per il finanziamento dell’opera 

riferita ai 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 

Gli interessi saranno regolati 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. 

Il mutuo verrà rimborsato in anni 25 (venticinque) con 50 (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. 

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

decorrerà il contratto di mutuo. 

Articolo 2 – PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Sulla base dei principi previsti per le selezioni di cui all’articolo 60 e dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’aggiudicazione dell’appalto si procederà mediante esperimento di procedura aperta, 

con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso e si aggiudicherà sulla base del minor spread da applicare al 

tasso fisso come meglio precisato all’articolo 8 del presente Disciplinare di Gara. 
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Articolo 3 – PUBBLICITÀ DELL’APPALTO 
 

Al presente appalto, non si applica il dettato dell’art. 35del D.Lgs. n. 50/2016 giusto riferimento alla direttiva 

26/2/2014 n.24 UE ma il Bando in quanto a procedura aperta viene pubblicato, secondo i principi dell’articolo 

60 del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito di OPERA PIA FRANCESCO BOTTONI (di seguito anche solo “OPERA” 

Articolo 4 – REQUISITI ESSENZIALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Ai sensi del Bando, ciascun Istituto di Credito deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese da cui risultino tutti i legali rappresentanti dell’Istituto di 

Credito stesso ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) iscrizione agli albi di cui agli articoli 13 o 64 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo 

Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui 

all’articolo 14 o iscrizione nell’Albo di cui agli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993.  

 
Articolo 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Per partecipare all’appalto i partecipanti devono far pervenire l’offerta - ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D. 

Lgs. n. 50/2016, a motivo dell’urgenza dovuta allo scadere dei termini - a pena di esclusione, entro e non oltre 

25 gg. dalla data di pubblicazione del Bando avvenuta il 10/02/2017 e dunque l’offerta deve pervenire presso 

la sede dell’OPERA in Piazza della Chiesa, 9 a Papozze (RO) entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 07 

marzo 2017.  

Detto offerta dovrà pervenire in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che deve recare 

all’esterno: 

a) La dicitura: Offerta per la procedura di selezione per l’assunzione di un mutuo 

b) L’indicazione del mittente, cioè la ragione o denominazione sociale 

c) L’avvertenza: “NON APRIRE – PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE” 

Ai fini del rispetto del predetto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposti 

sul plico dall’ufficio protocollo di OPERA. 

Il suddetto plico deve contenere: 

Busta A: “Domanda di partecipazione” Allegato 1.e“Documentazione Amministrativa” Allegato 2. di cui al 

successivo art.7 -  

Busta B:“Offerta Economica” Allegato 3. di cui al successivo art.8 –  

Tali buste non dovranno essere trasparenti o, comunque, tali da rendere anche parzialmente conoscibile il loro 

contenuto. 

Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà essere redatta in lingua italiana. 

 

Articolo 6 – REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS 
 

Ai sensi dell’articolo 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e del comma 13 dell’articolo 216 del medesimo D.Lgs. n. 

50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 



 

Pag. 3 di 7 

 

ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso 

l’ANAC. (http://www.anticorruzione.it/). 

Una volta effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui 

intende partecipare, l’operatore economico otterrà dal sistema un “PASSOE”, il quale dovrà essere inserito 

nella Busta A contenente la “Documentazione Amministrativa”. 

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati 

presso il detto sistema, OPERA provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo 

per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il 

servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé solo, 

l’esclusione dalla presente procedura. 

 

Articolo 7– BUSTA A “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa” 
 

La BUSTA A, chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, deve riportare all’esterno: 

a) La dicitura: Offerta per la procedura di selezione per l’assunzione di un mutuo: Domanda di 

partecipazione e documentazione amministrativa 

b) L’indicazione del mittente ai sensi dell’articolo 5, lettera b), del presente Disciplinare di Selezione. 

La BUSTA A, deve contenere: 

1. Domanda di partecipazione alla Selezione 

Redatta in bollo, conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare di Gara, in lingua italiana, 

effettuata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con allegata copia di un valido 

documento di identità del sottoscrittore e, nel caso in cui il firmatario non sia il legale rappresentante, una 

procura notarile rilasciata da quest’ultimo al sottoscrittore. 

2. Documentazione amministrativa 

Resa conformemente all’Allegato 2 del presente Disciplinare di Gara, in lingua italiana, ai sensi degli articoli 

38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto di Credito o dal 

procuratore, nel caso in cui il firmatario dell’offerta non sia il legale rappresentante. Nel caso in cui tale 

soggetto non sia lo stesso di cui al precedente punto 1, dovrà essere allegata copia di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore e, nel caso in cui il firmatario non sia il legale rappresentante, una procura notarile 

rilasciata da quest’ultimo al sottoscrittore. 

3. Attestazione del pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed in conformità a quanto disposto 

con deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015, n. 163, per un importo pari 

ad Euro 140,00 utilizzando il CIG 6975354437 riferito al Numero di Gara 6660942.  

4. PASSOE 

Rilasciato all’operatore economico dal sistema dell’AVCPASS, come indicato al precedente articolo 6 del 

presente Disciplinare: si precisa che la mancata registrazione al sistema AVCPASS, nonché l’eventuale 
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mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l’esclusione dalla gara, ma l’applicazione delle 

sanzioni di legge come previste dalla normativa vigente. Si rende noto che per quanto attiene le verifiche del 

possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti 

dell’aggiudicatario provvisorio avverranno, ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della 

deliberazione dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111 Adunanza del 20.12.2012, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCPASS, qualora sia reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 3 del citato art. 6-bis e dal comma 3 dell’art. 5 della citata deliberazione AVCP n. 111/2012.  

Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute. Si rinvia alla citata determinazione n. 111 per ogni dettaglio operativo.  Qualora, per motivi legati 

al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la stazione appaltante si 

riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità. 

 
Articolo 8 – BUSTA B – Offerta Economica 

 

La BUSTA B, chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, deve riportare all’esterno: 

c) La dicitura:: Offerta per la procedura di selezione per l’assunzione di un mutuo: “OFFERTA 

ECONOMICA” 

d) L’indicazione del mittente ai sensi dell’articolo 5, lettera b), del presente Disciplinare di Gara. 

Nella BUSTA B, il concorrente deve inserire (a pena di esclusione) l’offerta economica, conforme allo 

schema di cui all’Allegato 3 del presente Disciplinare di Gara, redatta in lingua italiana e in bollo e debitamente 

sottoscritta dal/i soggetto/i di cui all’articolo 7, punto 2, del presente Disciplinare di Gara, ovvero dal/i legale/i 

rappresentante/i o procuratore/i speciale/i.  

Nel caso in cui tali soggetti non siano gli stessi di cui al precedente articolo 7, punto 1, dovrà essere allegata 

copia di un valido documento d’identità di ciascun sottoscrittore e, nel caso in cui il firmatario non sia il legale 

rappresentante, una procura notarile rilasciata da quest’ultimo al sottoscrittore. 

L’offerta, deve indicare in modo chiaro ed inequivocabile 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. 

Lo spread dovrà essere indicato con tre cifre decimali, da sommare algebricamente al tasso fisso. 

In caso di discordanza fra le scritturazioni, in cifre (%) ed in lettere, sarà ritenuto valido l’importo più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 72, del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. 

Non sono ammesse offerte condizionate. 

Il periodo minimo durante il quale l’Istituto di Credito è vincolato alla propria offerta è di 180 (centottanta) 

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.  
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Articolo 9 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE 
 

In data 10/03/2017 alle ore 10:00, presso la sede dell’OPERA si procederà in seduta pubblica, alla verifica 

della corrispondenza della “Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa”  

– BUSTA A – presentata dai concorrenti con quanto richiesto dall’articolo 7 del presente Disciplinare di Gara.  

Successivamente si procederà all’apertura delle Offerte Economiche – BUSTA B. 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, si aggiudicherà sulla base del minor spread da 

applicare al tasso fisso come meglio precisato all’articolo 8 del presente Disciplinare di Gara. 

In caso di parità, si provvederà a richiedere ai partecipanti con offerte risultate coincidenti, un'ulteriore offerta 

segreta migliorativa. In caso di ulteriore parità si precederà a sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2 del R.D. 

n. 827/1924. 

Si provvederà a formulare la graduatoria provvisoria e a proclamare, nell’eventuale assenza di situazioni di 

anomalia, l’aggiudicazione provvisoria. 

OPERA (stazione appaltante) provvederà, quindi, a comunicare l’aggiudicazione all’Istituto di Credito 

(aggiudicatario), nonché al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato 

un’offerta ammessa e, comunque, a tutti i soggetti di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016; OPERA comunicherà altresì l’esclusione agli offerenti esclusi secondo quanto previsto dall’articolo 

76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

OPERA si riserva il diritto: 

- ai sensi del comma 12 dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o comunque a proprio 

insindacabile giudizio, senza che ciò comporti pretesa alcuna; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’articolo 65 

del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è, comunque, subordinata all’esito favorevole delle verifiche in 

ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Articolo 10 – GARANZIA  
 

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) e b) nel proprio bilancio, le somme occorrenti per 

l'effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata del preammortamento e del mutuo. 
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Articolo 11 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
 

Con la comunicazione di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 viene richiesto 

all’Istituto di Credito di far pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della suddetta 

comunicazione la seguente documentazione: 

a) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese 

b) Iscrizione agli albi di cui agli articoli 13 o 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia) e possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria di cui 

all’articolo 14 o iscrizione nell’Albo di cui agli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993.  

Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000, OPERAè tenuta ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto 

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 rese dal soggetto 

aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta. 

L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte 

dell’Istituto di Credito entro il predetto termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione per la stipula del contratto. 

Qualora l’Istituto di Credito non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei 

requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, OPERA procederà all’aggiudicazione della 

Selezione al concorrente secondo classificato e comunque, in caso di disattesa verifica anche della 

documentazione presentata da quest’ultimo, si procederà con i successivi concorrenti classificati. 

La stipulazione del contratto di mutuo avverrà a rogito notarile in forma pubblica amministrativa, ai sensi del 

comma 14 dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Articolo 12 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.V.R.I.) 
 

In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dalla Dichiarazione del 5 marzo 

2008, n. 8 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il servizio in 

oggetto non è soggetto ad interferenze e quindi non deve essere predisposto il D.U.V.R.I. 

Si precisa inoltre che gli Oneri per la sicurezza sono pari a zero. 

 

Articolo 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

Al presente affidamento si applica la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

Articolo 14 – SITO INTERNET, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
 

I documenti della Gara sono consultabili sul sito internet: http://www.operapiabottoni.it/ “sezione gare e 

appalti”. 

E’ onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al 

fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. 



 

Pag. 7 di 7 

 

Eventuali domande di chiarimento potranno essere inviate a Casa di Riposo Opera Pia “Francesco Bottoni” 

Piazza della Chiesa n. 9 - 45010 PAPOZZE (RO) all’indirizzo PEC operapiabottoni@pcert.it per conoscenza, 

ai fini di abbreviare i tempi di risposta, all’indirizzo e-mail direzione@operapiabottoni.it entro il 5° giorno 

antecedente alla data di presentazione dell’offerta. 

Le richieste dovranno riportare l’oggetto: 

“Appalto del servizio finanziario per la contrazione di un mutuo venticinquennale dell’importo pari ad 

€. 1.200.000 (un milione duecentomila) a tasso fisso” 

La Direzione provvederà a pubblicare sul sito internet http://www.operapiabottoni.it/“sezione gare e appalti” 

le risposte ai quesiti che siano stati inviati in tempo utile. 

Il termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti è fissato entro il 5° 

giorno antecedente alla data di presentazione dell’offerta. 

 
Articolo 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del procedimento è la Direttrice dell’OPERA Chiara Mancin. 

 

Articolo 16 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 

Le notizie ed i dati di pertinenza di OPERA, di cui dovesse venire a conoscenza l’Istituto di Credito in relazione 

all’esecuzione del servizio, non devono in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgati a terzi. 

Al contempo anche OPERA assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-

how commerciale contenuti in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese concorrenti ai fini 

della partecipazione alla Selezione. 

 

Articolo 17 – TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati da OPERA per le finalità 

connesse all’espletamento della Selezione e la necessaria stipula e gestione del contratto. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato da OPERA in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza 

previste dalla legge. 

Acquisite, ai sensi del citato articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la 

presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al 

trattamento dei dati personali come sopra indicato. 

 

Articolo 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare di Gara si intendono richiamate le norme 

comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. 

Papozze, lì 10/02/2017                                                      F.to   Il Presidente 

               Rag. Diego Guolo 


