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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - A.G.C. Demanio e Patrimonio - Settore Demanio e Patrimonio - Via 
P. Metastasio n.25 – 80125 Napoli - Bando di gara l’assunzione di un mutuo bancario di Euro 
33.468.000,00 da destinare all’acquisto del palazzo di Via S. Lucia n.81 – Napoli. 

 

1 - A.G.C. Demanio e Patrimonio - Settore Demanio e Patrimonio - Via P. Metastasio n.25 – 80125 
Napoli Tel. 081 7964508/11 Fax 081 7964509. 

2 - Licitazione privata ex D.lgs. n.157/95 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 23 
lettera a – prezzo più basso – con l’adozione della procedura di urgenza – art. 10 comma 8 – per contrarre 
un mutuo a tasso variabile con oneri di ammortamento a carico della Regione Campania dell’importo 
complessivo di Euro 33.468.000,00 da restituire in 15 anni dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2019 
mediante 30 rate semestrali posticipate comprensive di quote di rimborso capitale ed interessi variabili 
calcolati al tasso di cui all’art.7 del capitolato, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno a 
partire dal 30 giugno 2005 e fino al 31 dicembre 2019 incluso. 

L’operazione è destinata all’acquisto del palazzo di Via S. Lucia n.81 Napoli. 

3 - La somministrazione del mutuo avverrà con versamento sul c/c infruttifero presso la Tesoreria 
Centrale dello Stato in Roma entro e non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione. 

4- La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti iscritti agli Albi bancari e negli elenchi degli 
Intermediari Finanziari presso la Banca d’Italia e del Ministero del Tesoro ed ai soggetti comunitari 
esercenti attività creditizia ammessa al mutuo riconoscimento, come da D.lgs. 385/93. 

5 - Per raggruppamenti di soggetti partecipanti, si applicano le disposizioni di cui all’art.11 del D. lgs 
157/95. 

6 -La procedura di urgenza si è resa necessaria in considerazione del tempo limitato di validità 
dell’offerta di vendita (60 giorni) del palazzo di Via S. Lucia n. 81 Napoli. 

7- I partecipanti dovranno far pervenire, con qualsiasi mezzo, all’A.G.C. Demanio e Patrimonio Via P. 
Metastasio n. 25 – 80125 Napoli le istanze di partecipazione redatte in lingua italiana e racchiuse in plico 
sigillato sul quale deve essere apposta la dicitura “Istanza di partecipazione alla licitazione privata per 
l’assunzione di un mutuo bancario di Euro 33.468.000,00 da destinare all’acquisto del palazzo di Via S. 
Lucia n.81 – Napoli “ entro e non oltre il 15° giorno dalla data di invio del presente bando all’Ufficio di 
Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee. 

8 - Le domande firmate dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dovranno essere 
corredate da dichiarazioni sotto responsabilità ex D.P.R. 445/2000 attestanti: 

a) L’iscrizione agli Albi ex art. 13 e 64 e possesso autorizzazione all’attività di cui all’art.14 ovvero 
iscrizione agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.lgs 385/93. I soggetti residenti negli Stati membri 
dell’Unione Europea dovranno presentare dichiarazioni giurate attestanti l’abilitazione ad esercitare nel 
territorio italiano attività di cui al 1° comma dell’art. 16 del D. lgs 385/93; 

b) L’inesistenza di tutte le preclusioni previste dall’art. 12 del D.lgs 157/95. 

c) L’accettazione di tutte le clausole previste dal bando e dal capitolato. 

In caso di A.T.I., le suindicate dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascuno degli Enti associati. 

I soggetti partecipanti a raggruppamenti non potranno presentare istanze singolarmente. 

9- Le offerte espresse in cifre ed in lettere, redatte in lingua italiana, debitamente firmate dal legale 
rappresentante o da procuratore speciale dovranno essere inserite in plico sigillato con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura con su apposta la dicitura “Offerta economica per l’assunzione di un 
mutuo bancario di Euro 33.468.000,00 da destinare all’acquisto del palazzo di Via S. Lucia n. 81 Napoli “ e 
dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 7 del presente bando entro 10 giorni dalla data di 
spedizione della lettera di invito. 

In caso di A.T.I. l’offerta economica dovrà essere firmata da tutti i componenti del raggruppamento e 
contenere la specificazione e l’impegno di cui all’art.10 del D.lgs. 358/92 e ss.mm.ii.. 

10- La mancanza totale o parziale della documentazione richiesta o delle formalità prescritte 
determinerà l’esclusione del partecipante dalla gara. Non saranno prese in considerazione le offerte o le 
istanze di partecipazione pervenute in ritardo rispetto al termine di scadenza ancorché spedite prima di 
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tale data. Per le istanze di partecipazione o per le offerte pervenute a mezzo del servizio postale o 
consegnate a mano, farà fede il timbro apposto dall’ufficio ricevente. 

11- L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso mediante offerte segrete indicanti 
l’ammontare espresso in punti a tre cifre decimali della componente fissa positiva o negativa da sommare 
o sottrarre alla/dalla componente variabile del tasso costituita dal tasso EURIBOR sei mesi rilevato alle ore 
11,00 (ora dell’Europa Centrale) del 2° giorno lavorativo bancario antecedente la decorrenza di ciascun 
periodo di interessi, dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Stering Commitee) e diffuso 
dalla pagina ATIA01 del circuito Reuters. 

12 - I partecipanti alla gara che si terrà presso gli uffici del Settore di cui al punto 1 saranno avvisati a 
mezzo telegramma o fax circa la data e l’ora di apertura delle offerte. 

13 - Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida. In 
caso di offerte identiche si procederà a sorteggio. 

14 - Il verbale di gara avrà luogo di contratto ai sensi dell’art.19 1° comma del Regio decreto n. 
2440/1923. 

Il presente bando è stato spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee in 
data 06.05.2004. 
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REGIONE CAMPANIA 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’ASSUNZIONE DI UN MUTUO BANCARIO DI Euro 
33.468.000,00 DA DESTINARE ALL’ACQUISTO DEL PALAZZO DI VIA S. LUCIA N.81 - NAPOLI 

ART.1) Il presente capitolato ha per oggetto l’assunzione di un mutuo bancario dell’importo 
complessivo di Euro 33.468.000,00 da destinare all’acquisto del palazzo di Via S. Lucia n.81 Napoli. 

ART.2) Il mutuo sarà concesso a tasso variabile e verrà aggiudicato ai sensi dell’art.23 primo comma 
lettera a del D.lgs n.157/95. 

Ai raggruppamenti di Imprese saranno applicate le disposizioni di cui all’art.11 del D.lgs n.157/95. 

ART.3) 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. 

ART.4) Ai sensi dell’art. 19 primo comma del R.D. n.2440 del 18.11.1923, il verbale di aggiudicazione 
avrà luogo di contratto e così viene denominato nei successivi articoli. 

ART.5) L’erogazione del mutuo avverrà in unica soluzione entro e non oltre 30 giorni 
dall’aggiudicazione mediante accreditamento del relativo importo presso il c/c infruttifero che la Regione 
Campania intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato in Roma. 

L’attestazione dell’avvenuto versamento della somma mutuata rilasciata dalla Tesoreria Centrale 
dello Stato costituisce prova dell’avvenuta erogazione e da tale data decorrono gli interessi a carico 
dell’Ente mutuatario. 

La Regione Campania si impegna ad utilizzare la somma mutuata per l’acquisto del palazzo di Via S. 
Lucia n.81 Napoli, con esonero della banca o delle banche mutuanti da ogni responsabilità al riguardo. 

ART.6) Il mutuo sarà rimborsato in 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31. dicembre 
2019 mediante 30 rate semestrali posticipate, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi 
variabili, calcolati al tasso di cui al successivo art.7, scadenti il 30. giugno ed il 31. dicembre di ogni anno 
a partire dal 30.giugno 2005 e fino al 31 dicembre 2019 incluso. Le rate come sopra formate, comprensive 
di quote di capitale e di interessi e ogni altra somma comunque dovuta all’Istituto mutuante dovranno 
essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere. 

ART.7) L’operazione di finanziamento sarà regolata al tasso variabile calcolato in base al tasso 
EURIBOR sei mesi rilevato alle ore 11,00 (ora dell’Europa centrale) del secondo giorno lavorativo bancario 
antecedente l’inizio di ciascun periodo di interessi, dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR ( EURIBOR 
Panel Steering Commitee) e diffuso sulla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, arrotondato allo 0,005% 
superiore e maggiorato o diminuito di una componente fissa positiva o negativa espressa in punti 
percentuali annui a tre cifre decimali. 

Il tasso così determinato deve intendersi nominale annuo secondo le consuetudini di mercato così 
specificato dal D.M. Tesoro 23.12.1998 n.104344 per cui gli interessi del semestre verranno calcolati sul 
capitale residuo all’inizio di ogni semestre al tasso annuo come sopra determinato per i giorni effettivi del 
semestre con divisore 360. 

ART.8) Per il periodo intercorrente fra la data di effettiva erogazione delle somme mutuate ed il 
31.12 .2005 saranno dovuti dalla Regione gli interessi di preammortamento calcolati al tasso contrattuale 
determinato sulla base del tasso EURIBOR sei mesi come sopra specificato rilevato il secondo giorno 
lavorativo antecedente la data di erogazione. 

L’importo dei suddetti interessi di preammortamento sarà maggiorato di ulteriori interessi, al 
medesimo tasso pro tempore vigente per il finanziamento, per il periodo intercorrente tra la rata iniziale 
di ammortamento e quella di scadenza della prima rata semestrale (30 giugno2005). 

L’ammontare complessivo degli interessi di preammortamento e della maggiorazione di cui sopra sarà 
corrisposta unitamente alla prima rata semestrale di rimborso il 30 giugno 2005. 

ART.9) Il pagamento delle semestralità di ammortamento del mutuo verrà garantito dalla Regione 
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. 

Su tali somme sarà istituito speciale vincolo a favore della Banca finanziatrice. 

In relazione a tali garanzie, la Regione Campania, stante la contitolarità del Servizio Tesoreria ed il 
vincolo di solidarietà tra gli Istituti di Tesoreria, darà mandato agli attuali Istituti Tesorieri medesimi, per 
il periodo della loro gestione, ed a ciascuno Istituto Tesoriere pro tempore, singolo od eventualmente 
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associato ad altri, per tutta la durata residua dell’ammortamento, di pagare a favore dell’Istituto 
mutuante, in proprio o in gruppo, le rate semestrali di ammortamento del mutuo alle stabilite scadenze, 
autorizzandoli a tal fine ad accantonare, sul totale di tutte le entrate della Regione e su altri cespiti da 
individuare con l’accordo della Banca mutuante, 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 fare 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 specificatamente le condizioni di cui sopra in ogni contratto di 
tesoreria che essa Regione andrà a stipulare entro il periodo di ammortamento del mutuo. 

ART.10) Su ogni somma dovuta in dipendenza del contratto e non pagata alle scadenze stabilite, 
dovranno essere corrisposti all’Istituto mutuante gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse 
contrattuale maggiorato di quattro punti percentuali per anno. 

Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di intimazione, dalla data prevista per il 
versamento (inclusa) e fino alla data dell’effettivo pagamento (esclusa). 

ART. 11) In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi previsti dal contratto, l’Istituto 
mutuante avrà la facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto medesimo. La risoluzione del contratto 
comporterà l’obbligo della totale ed immediata restituzione anticipata del residuo debito capitale ed il 
pagamento di qualsiasi altra somma a qualunque titolo dovuta per interessi e spese a favore dell’Istituto 
mutuante, con la corresponsione dell’interessi di mora previsti al precedente art.8, oltre ad un indennizzo 
determinato nella misura dell’1% del capitale residuo. 

ART.12) La parte mutuataria avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il 
finanziamento con preavviso di novanta giorni ed in corrispondenza della scadenza di una rata. 

Detta restituzione dovrà essere fatta in contanti, corrispondendo la Regione alla Banca, in aggiunta al 
capitale ed agli interessi dovuti, eventuali arretrati comprensivi di ogni somma dovuta una penale in 
misura dell’1% uno per cento) del capitale restituito anticipatamente. 

ART.13) Il contratto sarà soggetto a regime fiscale stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e 
ss.mm.. 

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

ART.15) Per l’esecuzione del contratto di mutuo le parti eleggeranno domicilio per quanto concerne 
la Regione Campania in Napoli e per quanto riguarda l’Istituto mutuante presso la propria sede legale o, in 
caso di raggruppamento di imprese, presso la sede legale dell’Istituto capofila. 

ART.16) Per tutto quanto non è stato espressamente previsto nel presente capitolato, le parti 
contraenti si riporteranno al D.lgs. n.385/93 ed alle disposizioni del codice civile. 

    
 


