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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 17 novembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA - AGC Trasporti e Viabilità - Is. C/3 Centro Direzionale - Napoli - Bando di gara – 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) – Decreto Legislativo n. 157/95, per 
l’assunzione di mutui ai sensi delle leggi 211/92 – 611/96 – 488/99 – 488/99 di rifinanziamento alla 
211/92 - 472/99. - N. 3 Lotti. 

 

Ente appaltante Regione Campania, C/o AGC – Trasporti e Viabilità, Centro Direzionale Is. C/3, Piano 
22.mo - 80143 Napoli, Responsabile del Procedimento: Dott. Sabato D’Alessio Dirigente del Servizio 01 
Settore 02 dell’A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità Tel. 081 796 9241 – 081 7969291 fax 081 796 9532. 

1. La Regione Campania bandisce una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) del 
D.Lgs.vo 157/95 per contrarre mutui a tasso fisso da destinare agli investimenti nel settore dei trasporti 
per gli interventi inclusi nell’Allegato 3 Parte II - Interventi attivabili entro il 31.12.2004 - dell’Accordo di 
Programma sottoscritto il 17.12.2002 tra Regione Campania e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 281/97, ai fini dell’attuazione dell’art.15 del D.lgs 422/97 in materia di 
investimenti nel settore dei trasporti. I mutui da contrarre saranno dell’importo massimo concedibile, 
sulla base di un ammortamento di durata e di pagamento delle rate semestrali posticipate, comprensive di 
capitale e di interesse, come appresso specificato, per ogni singolo mutuo da contrarre, a decorrere dalla 
data di erogazione delle somme mutuate: 

a) LOTTO N. 1 - Mutuo da contrarre, per un importo massimo concedibile sulla base di un 
ammortamento di durata di anni otto, mediante il pagamento di n. 16 rate semestrali posticipate, 
comprensive di capitale ed interesse, di Euro 8.073.570,80 ciascuna, ai sensi della legge 211/92 art.10; 

b) LOTTO N. 2 - Mutuo da contrarre, per un importo massimo concedibile sulla base di un 
ammortamento di durata di anni dieci, mediante il pagamento di n. 20 rate semestrali posticipate, 
comprensive di capitale ed interesse, di Euro 3.182.146,02 ciascuna, ai sensi della legge 611/96 ; 

c) LOTTO N. 3 - Mutuo da contrarre, per un importo massimo concedibile sulla base di un 
ammortamento di durata di anni quindici, mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate, 
comprensive di capitale ed interesse, di Euro 8.189.756,39 ciascuna, ai sensi leggi 472/99, 488/99 e 
488/99 di rifinanziamento alla 211/92. 

L’ammortamento decorrerà dalla data di erogazione delle somme mutuate con pagamento della prima 
rata di rimborso alla scadenza di sei mesi dalla data di erogazione e con esclusione di oneri aggiuntivi a 
carico della Regione. 

2. Il bando di gara, a procedura aperta, sarà espletato ai sensi dall’art. 6 comma 1 lett. a) del D.lgs n. 
157/95. 

3. La somministrazione dei mutui avverrà entro 15 giorni dalla stipula a Napoli dei contratti stessi. 

4. La partecipazione alla Gara è aperta ai soggetti iscritti agli albi bancari e negli elenchi degli 
intermediari finanziari presso la Banca d’Italia ed il Ministero del Tesoro ed ai soggetti comunitari 
esercenti attività creditizia come da Decreto Legislativo n. 385/93. 

5. Per eventuali raggruppamenti di soggetti partecipanti valgono le disposizioni dell’art. 11 del Dlgs 
157/95. 

6. Le offerte economiche inerenti la gara a procedura aperta, per la concessione dei mutui, come 
previsto dall’art. 9, comma 1, del Dlgs 157/95, redatte nei modi di legge, dovranno: 

• pervenire entro e non oltre le ore 16 del 52° giorno dell’invio del bando all’Ufficio 
pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea, avvenuto il 7/11/2003, all’AGC Trasporti e Viabilità – Isola 
c/3 Piano 22.mo Centro Direzionale 80143 Napoli;  

• essere redatte in lingua italiana; 

• essere corredate, pena di esclusione, da: 

a) certificato rilasciato dalla Banca d’Italia attestante l’iscrizione agli albi previsti agli artt. 13 e 64 e 
l’autorizzazione all’attività bancaria ai sensi dell’art. 14; iscrizione agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 
Dlgs 385/93. I soggetti residenti negli stati membri dell’Unione Europea presenteranno dichiarazioni 
giurate attestanti l’abilitazione di cui al primo comma dell’art. 16 del Dlgs 385/93. 

b) dichiarazione prevista dall’art. 12 comma 1 del Dlgs 157/95 e dai commi 2 e 3 dell’art. 11 del Dlgs 
358/92 
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c) dichiarazione nella quale venga contenuto l’accettazione incondizionata del bando di gara e del 
capitolato d’oneri. 

7. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso previsto dall’art. 23 – comma 1 lett. a) 
del Decreto Legislativo n. 157/1995 con riferimento ad offerte segrete che, a pena di esclusione, dovranno 
essere formulate, in conformità all’art. 45, comma 32, della legge 23.12.1998, n. 448, nonché alla 
comunicazione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione dell’8.11.1999, pubblicata sulla G.U. 
n. 262 del 8.11.1999, sulla base delle seguenti condizioni: 

• In particolare l’offerta, per ogni singolo lotto, dovrà fare riferimento allo spread da applicare al 
tasso di riferimento, così come specificato in ogni singolo lotto: 

- Lotto n. 1 – spread massimo di quindici centesimi di punto (0,15%) per anno da applicarsi al 
parametro “Interest Rate Swap a 5 anni” rilevato alle ore 12,00 del giorno lavorativo precedente la stipula 
del contratto di mutuo alla pagina “ISDAFIX2” del circuito Reuters; 

- Lotto n. 2 – spread massimo di cinque centesimi di punto (0,05%) per anno da applicarsi al parametro 
“Interest Rate Swap a 7 anni” rilevato alle ore 12,00 del giorno lavorativo precedente la stipula del 
contratto di mutuo alla pagina “ISDAFIX2” del circuito Reuters; 

- Lotto n. 3 – spread massimo di sette centesimi di punto (0,07%) per anno da applicarsi al parametro 
“Interest Rate Swap a 10 anni” rilevato alle ore 12,00 del giorno lavorativo precedente la stipula del 
contratto di mutuo alla pagina “ISDAFIX2” del circuito Reuters. 

L’offerta economica dovrà essere comprensiva di ogni onere, spese e commissioni, per cui nessun 
ulteriore onere aggiuntivo potrà essere richiesto al mutuatario in aggiunta ai ratei così come determinati 
nel presente bando. 

8. L’offerta redatta in lingua italiana, firmata dal legale rappresentante o da procuratore speciale, 
dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in plico sigillato. Il plico ermeticamente chiuso e 
controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere all’interno l’OFFERTA ECONOMICA ed i DOCUMENTI in 
due buste separate, anche esse ermeticamente chiuse, che dovranno riportare all’esterno l’indicazione 
del corrispondente contenuto. Pertanto una busta, che riporterà l’indicazione OFFERTA ECONOMICA, con 
le analitiche indicazioni di cui al punto 7 relative ai mutui del punto 1 lettere a), b) e c), dovrà contenere 
l’offerta economica redatta su carta intestata dell’offerente e sottoscritta, con firma autenticata, dal 
legale rappresentante della Banca o da soggetto a ciò abilitato. L’altra busta, che riporterà l’indicazione 
DOCUMENTI, dovrà contenere, pena nullità della offerta stessa, certificato rilasciato dalla Banca d’Italia 
attestante l’iscrizione agli albi previsti agli artt. 13 e 64 Dlgs 385/93 e l’autorizzazione all’attività 
bancaria ai sensi dell’art. 14 Dlgs 385/93; iscrizione agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 Dlgs 385/93. I 
soggetti residenti negli stati membri dell’Unione Europea presenteranno dichiarazioni giurate attestanti 
l’abilitazione di cui al primo comma dell’art. 16 del Dlgs 385/93, dichiarazione prevista dall’art. 12 
comma 1 del Dlgs 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, dai commi 2 e 3 dell’art. 11 del Dlgs 
358/92, e dovrà pervenire, direttamente o mezzo posta, entro le ore 16 del 52° giorno dell’invio del 
bando all’Ufficio pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea, all’AGC Trasporti e Viabilità Isola C/3 Centro 
Direzionale Piano 22.mo – 80143 Napoli.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Per offerte identiche si 
procederà a sorteggio. La Regione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione per singoli lotti.  

Le offerte, che dovranno comunque essere contenute in un’unica busta, saranno ritenute valide anche 
se relative solo ad alcuni dei lotti oggetto della gara. 

Gli offerenti sono obbligati a mantenere l’offerta economica per un periodo di 3 mesi dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte. 

9. Non sono ammesse offerte economiche condizionate e/o in aumento.  

10. L’apertura delle buste contenente l’offerta avverrà previo avviso con telegramma e/o fax agli 
istituti partecipanti con l’indicazione del luogo, della data e dell’ora di apertura delle offerte stesse. 

11. Non si procederà alla stipula del contratto di mutuo ove le condizioni offerte determinate con le 
modalità di cui al presente Bando, dovessero risultare superiori a quelle derivanti dal tasso massimo di 
interesse concordato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e riportati al punto 7 del presente 
Bando, riferiti al lotti n. 1, 2 e 3. 

12. Potranno assistere all’apertura delle buste, contenenti le offerte, i rappresentanti delle banche 
partecipanti o persone da questi delegate 
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13. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del procedimento Dott. 
Sabato D’Alessio Dirigente del Servizio 01 Settore 02 dell’A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità Tel. 081 796 9241 
– 081 796 9291 fax 081 796 95 32 

14. Data di invio del Bando alla CEE: 7/11/2003 

15. Data di ricezione del Bando alla CEE: 7/11/2003 

 
 Il Coordinatore 
 Avv. Renato Capalbo 
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REGIONE CAMPANIA  

AGC Trasporti e Viabilità  

Is. C/3 Centro Direzionale  

Napoli  

Oggetto del presente capitolato speciale d’oneri è la gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett. a del Decreto Legislativo 157/95 per l’accensione di mutui bancari in attuazione 
dell’Accordo di Programma stipulato ai sensi del D.lgs. 281/97 ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del D.lgs 
422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti. Leggi 211/92 – 611/96 – 488/99 di 
rifinanziamento alla 211/92 – 472/99. – N. 3 Lotti -  

Art. 1 

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la contrazione di mutui a tasso fisso da destinare agli 
investimenti nel settore dei trasporti per gli interventi individuati nell’allegato 3 dell’Accordo di 
Programma sottoscritto il 17.12.2002 tra Regione Campania e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ai sensi dell’art.4 del D.lgs 281/97, ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del D.lgs 422/97 in materia di 
investimenti nel settore dei trasporti. 

Art. 2 

I mutui da contrarre, previa attualizzazione dei ratei trasferiti dal Ministero del Tesoro alla Regione 
Campania, saranno dell’importo massimo concedibile, sulla base di un ammortamento di durata e di 
pagamento delle rate semestrali posticipate, comprensive di capitale, interesse e di ogni altro onere 
connesso, come appresso specificato, per ogni singolo lotto di mutuo da contrarre a decorrere 
dall’1.10.2003: 

a) LOTTO N. 1 - Mutuo da contrarre, per un importo massimo concedibile sulla base di un 
ammortamento di durata di anni otto, mediante il pagamento di n. 16 rate semestrali posticipate, 
comprensive di capitale ed interesse, di Euro 8.073.570,80 ciascuna, ai sensi della legge 211/92 art.10; 

b) LOTTO N. 2 - Mutuo da contrarre, per un importo massimo concedibile sulla base di un 
ammortamento di durata di anni dieci, mediante il pagamento di n. 20 rate semestrali posticipate, 
comprensive di capitale ed interesse, di Euro 3.182.146,02 ciascuna, ai sensi della legge 611/96; 

c) LOTTO N. 3 - Mutuo da contrarre, per un importo massimo concedibile sulla base di un 
ammortamento di durata di anni quindici, mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate, 
comprensive di capitale ed interesse, di Euro 8.189.756,39 ciascuna, ai sensi leggi 472/99 e 488/99. 

Il periodo di ammortamento per i mutui di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 2 decorrerà dalla data di 
erogazione della somma mutuata con conseguente pagamento della prima rata di rimborso alla scadenza 
di sei mesi dalla predetta data di erogazione e con espressa esclusione di ogni eventuale onere aggiuntivo 
a carico della Regione Campania rispetto alle suindicate rate. 

Art. 3 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso previsto dall’art. 23 – comma 1 lett. a) 
del Decreto Legistativo n. 157/1995 con riferimento ad offerte segrete che, a pena di esclusione, 
dovranno essere formulate, in conformità all’art. 45, comma 32, della legge 23.12.1998, n. 448, nonché 
alla comunicazione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione dell’8.11.1999, pubblicata sulla 
G.U. n. 262 del 8.11.1999, sulla base delle seguenti condizioni: 

• In particolare l’offerta, per ogni singolo lotto, dovrà fare riferimento allo spread da applicare al 
tasso di riferimento, così come specificato in ogni singolo lotto: 

- Lotto n. 1 – spread massimo di quindici centesimi di punto (0,15%) per anno da applicarsi al 
parametro “Interest Rate Swap a 5 anni” rilevato alle ore 12,00 del giorno lavorativo precedente la stipula 
del contratto di mutuo alla pagina “ISDAFIX2” del circuito Reuters; 

- Lotto n. 2 – spread massimo di cinque centesimi di punto (0,05%) per anno da applicarsi al parametro 
“Interest Rate Swap a 7 anni” rilevato alle ore 12,00 del giorno lavorativo precedente la stipula del 
contratto di mutuo alla pagina “ISDAFIX2” del circuito Reuters; 

- Lotto n. 3 – spread massimo di sette centesimi di punto (0,07%) per anno da applicarsi al parametro 
“Interest Rate Swap a 10 anni” rilevato alle ore 12,00 del giorno lavorativo precedente la stipula del 
contratto di mutuo alla pagina “ISDAFIX2” del circuito Reuters. 
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L’offerta è comprensiva di ogni onere, spese e commissioni per cui nessun ulteriore onere aggiuntivo 
potrà essere richiesto al mutuatario in aggiunta ai ratei così come determinati nel presente capitolato. 

Non saranno accettate offerte condizionate e/o in aumento. 

La Regione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione per singoli lotti.  

Gli offerenti sono obbligati a mantenere l’offerta economica per un periodo di 3 mesi dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte. 

Art. 4 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida. In caso 
di parità di offerte si procederà a sorteggio. 

L’offerta da parte degli istituti di credito, nell’ipotesi di partecipazione a tutti tre i lotti deve essere 
riferita ai singoli lotti e all’insieme degli stessi. 

Non si procederà alla stipula del contratto di mutuo ove le condizioni offerte, determinate con le 
modalità di cui al presente capitolato, dovessero risultare superiori a quelle derivanti dal tasso massimo di 
interesse concordato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Ai raggruppamenti di imprese saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 11 del Decreto 
Legislativo n. 157/95. 

Art. 5 

La Regione Campania si impegna ad utilizzare le somme mutuate per gli investimenti nel settore dei 
trasporti per gli interventi individuati nell’allegato 3 – Parte 2 – dell’Accordo di Programma sottoscritto il 
17.12.2002 tra la Regione Campania ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 4 
del D.lgs.vo 281/97, ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del D.lgs.vo 422/97 in materia di investimenti nel 
settore dei trasporti. 

Al fine del rispetto di quanto convenuto con il predetto Accordo di Programma l’erogazione del 
capitale mutuato avverrà in un’unica soluzione entro 15 giorni dalla data di stipula dei relativi contratti, a 
Napoli, mediante accreditamento degli importi sul conto corrente che verrà indicato dalla Regione 
Campania all’atto della stipula dei contratti. 

L’attestazione dell’avvenuto versamento della somma mutuata rilasciata dal Tesoriere costituisce 
prova dell’avvenuta erogazione e da tale data decorrono gli interessi a carico dell’Ente mutuatario. 

Art. 6 

Il mutuo di cui al Lotto n. 1, lettera a), sarà rimborsato mediante il pagamento n. 16 rate di 
ammortamento semestrali posticipate comprensive di capitale ed interesse dell’importo di Euro 
8.073.570,80 ciascuna. 

Il mutuo di cui al lotto n. 2, lettera b) sarà rimborsato mediante il pagamento di n. 20 rate semestrali 
posticipate, comprensive di capitale e di interesse di Euro 3.182.146,02 ciascuna. 

Il mutuo di cui al lotto n. 3, lettera c) sarà rimborsato mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali 
posticipate, comprensive di capitale e di interesse di Euro 8.189.756,39 ciascuna. 

Il periodo di ammortamento decorrerà dalla data di erogazione della somma mutuata con 
conseguente pagamento della prima rata di rimborso alla scadenza di sei mesi dalla predetta data di 
erogazione. 

Art. 7 

Il pagamento delle semestralità di ammortamento dei mutui verrà garantito dalla Regione Campania 
mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata 
dell’ammortamento, delle somme occorrenti per effettuare il pagamento stesso alle previste scadenze, 
che saranno assicurate sulla base dell’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ex art 15 del D.Lgs.vo 422/97, dalle erogazioni disposte dal medesimo 
dicastero in favore della Regione Campania a valere sui limiti di impegno recati dalle disposizioni di legge 
innanzi citate in riferimento ai singoli Lotti. 

Su tali somme sarà istituito speciale vincolo a favore della Banca mutuante o mandataria. 

In relazione a tale garanzia la Regione Campania, stante la contitolarità del servizio di tesoreria ed il 
vincolo di solidarietà tra gli Istituti Tesorieri, darà mandato agli attuali Istituti Tesorieri medesimi, per il 
periodo della loro gestione, ed a ciascun Istituto Tesoriere pro-tempore, singolo od eventualmente 
associato ad altri per tutta la durata residua dell’ammortamento, di pagare a favore dell’Istituto, in 
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proprio o in gruppo, le rate semestrali di ammortamento dei tre lotti di mutui. A tal fine il Tesoriere 
Regionale pro-tempore, alle stabilite scadenze, verrà autorizzato ad accantonare il contributo statale di 
cui alle leggi 211/92, 611/96, 488/99, 472/99 e 478/99 per la realizzazione dell’Accordo di Programma tra 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Campania siglato il 17.12.2002, che sono 
acquisiti al Bilancio Regionale ed in subordine ad accantonare sul totale di tutte le entrate della Regione 
in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento, le somme necessarie per il 
pagamento delle rate semestrali di ammortamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’Istituto 
bancario aggiudicatario, in proprio o quale capogruppo di associazione temporanea di imprese. 

Al fine di far accettare al tesoriere gli obblighi sopra indicati, la Regione provvederà a notificare al 
tesoriere, o Banca capofila di pool tesorieri, il verbale di aggiudicazione con i relativi allegati. Tale 
verbale, debitamente accettato dal tesoriere, sarà trasmesso dalla Regione all’Istituto aggiudicatario. 

La Regione si impegna ad inserire specificamente le condizioni di cui sopra in ogni contratto di 
Tesoreria che essa Regione andrà a stipulare entro il periodo di ammortamento del mutuo. 

Art. 8 

Su ogni somma dovuta in dipendenza del contratto e non pagata alle scadenze stabilite, dovranno 
essere corrisposti all’Istituto mutuante, dalla data di messa in mora, gli interessi di mora calcolati al tasso 
di interesse legale previsto dalle normative vigenti in materia. 

Art. 9 

Il contratto sarà soggetto al regime fiscale stabilito dal D.P.R 29 settembre 1973 n. 601, e successive 
modificazioni. Le eventuali spese di qualsiasi genere inerenti o conseguenti saranno a carico dell’Istituto 
mutuante o pro-quota delle banche costituitesi in associazione temporanea di imprese. 

Art. 10 

Per qualsiasi azione e controversia relativa all’operazione di mutuo, sarà competente esclusivamente 
il foro di Napoli. 

Art. 11 

La Regione informerà l’aggiudicatario dei risultati della gara ed in merito alla data di stipulazione del 
contratto, che sarà effettuata a mezzo Notaio con oneri a carico dell’Ente mutuante. 

 


