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Procedura Negoziata 
procedura: ex art. 57, del decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa 

AVVISO  DI  AVVENUTO  AFFIDAMENTO 

Erogazione di un mutuo dell’importo di € 8.500.000 

C.I.G. N. 36362432A6 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Rende noto 
 

- CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 04/10/2011 veniva indetta una procedura 

aperta, per l’affidamento del servizio di erogazione di un mutuo chirografario per il finanziamento della 

realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica ed altre opere previste nel piano degli investimenti di 

SRT, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso d’asta sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, fissando in € 11.000.000,00 il valore del finanziamento da erogare ed il cui 

corrispettivo è costituito da una parte di spese fisse, pari a € 7.500,00, invariabili, e dalla quota di interessi, 

stimati in € 2.350.000,00, ai sensi dell’art. 29, co. 12, punto a2), del D. Lgs. 163/2006, per un’entità 

dell’appalto pari a complessivi netti € 2.358.500,00. 

 

- CHE a seguito di gara deserta, il Consiglio di Amministrazione in data 04/10/2011 procedeva all’indizione 

di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, co. 2, del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di erogazione di un mutuo del valore 

complessivo di € 8.500.000 con la stessa tempistica della gara originaria.   

 

- CHE sono stati invitati a partecipare alla gara n. 5 istituti di credito. 

 

- CHE ha partecipato alla gara l’ATI: B.I.I.S. - Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. 

(Mandataria) e Banca Unicredit S.p.A. (Mandante).   

 

- CHE l’offerta dell’unico concorrente prevedeva variazioni sostanziali rispetto alle condizioni poste a base di 

gara e pertanto si è proceduto alla rinegoziazione delle stesse con il concorrente, sospendendone 

temporaneamente l’aggiudicazione. 

 

- CHE l’ATI B.I.I.S. S.p.A. - Unicredit S.p.A. si è resa disponibile ad apportare integrazioni idonee a 

rimuovere le criticità che impedivano l’accettazione dell’offerta originaria. 

 

- CHE il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/03/2012, ha, quindi, aggiudicato, in via 

definitiva, all’ATI B.I.I.S. S.p.A. - Unicredit S.p.A. la gara, mediante procedura negoziata, per   

l’affidamento del servizio di erogazione di un mutuo del valore complessivo di € 8.500.000, alle condizioni 

indicate negli atti di gara e nella comunicazione integrativa del 22/3/2012 (Spread offerto 6,80% rispetto 

all’Euribor a 6 mesi – estinzione anticipata gratuita). 

 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo di questa stazione appaltante per quindici giorni 

consecutivi e sul sito internet  - www.srtspa.it  - nella sezione “Gare e appalti – Profilo Committente”.  

 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Ing. Andrea Firpo. 

 

Novi Ligure, lì  29 Marzo 2012 

                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    DIRETTORE GENERALE 

                                                     Ing. Andrea Firpo 
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