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Prot. n. 211 del 17/02/2017  

Oggetto:  Appalto del servizio finanziario per la contrazione di un mutuo dell’importo pari a € 
1.200.000,00 a tasso fisso.  

QUESITO n. 1 

Domanda: 

con riferimento alla procedura indicata in oggetto e più specificatamente all’art. 2.a) del Capitolato 
Speciale ed all’art. 8 del Disciplinare di Gara, chiediamo cortesemente indicarci se nell’Allegato 3 
di Offerta Economica debba essere indicato solo lo spread offerto oppure il tasso finito (Irs 25 anni 
+ spread offerto). 
In quest’ultimo caso chiediamo di evidenziare il valore dell’indice Irs 25 anni preso come riferimento. 

Risposta: 

Il Capitolato speciale all’art. 8 prevede che: 

«a) Sarà regolato ad un tasso di interesse fisso nominale annuo, pari al tasso per operazioni di Inte-
rest 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 Disciplinare di gara-Allegato 3, prevede che: 

«a) 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, così quantificato con tre 
cifre decimali..». 

Per quanto sopra si chiarisce che in sede di offerta vada indicato esclusivamente il quantum del solo 
spread che il concorrente intende applicare per un contratto di mutuo da stipularsi a tasso fisso della 
durata di 25 anni avente come parametro di base l'Eurirs di pari durata. 

 
f.to Il Presidente 

Rag. Diego Guolo 
 

 


