COMUNE DI FRESONARA (AL)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BANDO DI GARA PER ASSUNZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO PER FINANZIAMENTO LOCULI
CIMITERIALI DI FRESONARA.
Codice CIG 6482385952
Stazione appaltante Comuni Montani (dal Tobbio al Colma);
Codice Fiscale e partita IVA 80009680069
Sede legale in Fresonara (AL.) in Piazza Italia 9 (Municipio di Fresonara);
Sede operativa in Fresonara (AL.) in Piazza Italia 9 (Municipio di Fresonara);
Telefono 0143 480166 (Comune);
Fax 0143 480385 (Comune);
E-mail: info@comune.fresonara.al.it
Sito internet: www.comune.fresonara.al.it
Soggetti da contattare Signora Nilde BALLESTRERO Responsabile Ammnistrativo Contabile, PARODI Dott.
Massimo, Segretario del Comune;
Tipologia gara procedura aperta ai sensi articolo 3 comma 37 e articolo 82 comma 2 lettera a) D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta con importo più basso. La procedura è
espletata con il criterio dell’urgenza ex articolo 70 del predetto D.Lgs.;
Oggetto: servizi bancari e finanziari rientranti nella categoria 6b dell’allegato IIA del D. Lgs. 163/2006.
L’appalto ha come oggetto l’assunzione di un mutuo dell’ammontare di Euro 100.000,00 (centomila/00) in
funzione della necessità di finanziare la realizzazione di loculi cimiteriali nel Cimitero di Fresonara.
Il mutuo è a tasso fisso, con durata di ammortamento di anni 10 (dieci). Con ammortamento a carico del
Comune.
Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà a favore dell’Istituto che avrà offerto il tasso più basso
espresso sino al terzo decimale, da aggiungere al parametro EURIBOR a 6 mesi, come rilevato dal
competente DM. In considerazione della natura del servizio da affidare, non si applica l’articolo 86 del
Codice dei Contratti.
PREINFORMAZIONE: il presente bando, pubblicato all’Albo Pretorio “on line” del Comune e sul sito web
dello stesso tiene anche luogo di avviso esplorativo.
L’offerta andrà presentata in busta chiusa e sigillata con apposizione trasversale di firma sui lembi di
chiusura entro il giorno 15/12/2015 alle ore 12,00.
La busta dovrà contenere l’offerta con indicazione del tasso offerto, espresso sino al terzo decimale, da
aggiungere al parametro EURIBOR ed essere firmata da persona avente potestà di stipula del mutuo. La

busta, con indicazione dell’Istituto di Credito, dovrà recare la dicitura NON APRIRE – OFFERTA PER MUTUO
DI FINANZIAMENTO INTERVENTI AL CIMITERO.
Il giorno 18,00 alle ore 15,00, si procederà all’apertura delle buste da parte del Segretario Comunale,
coadiuvato dalla Signora BALLESTRERO, prima nominata. Fungerà da Segretario verbalizzante la Ragioniera
del Comune. La seduta avrà luogo in un locale del Municipio di Fresonara, al primo piano e sarà aperto al
pubblico.
Non è richiesta cauzione provvisoria.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta presentata, purchè valida e ritenuta
congrua dall’Amministrazione.
Fresonara lì 27/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Massimo DR.PARODI)

