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Paragrafo 1 
Oggetto 

 
Il servizio bancario, oggetto di affidamento, consiste nella concessione della seguente linea di 
credito:  
- mutuo dell’importo indicativo di euro 5.000.000,00, durata 10 anni, finalizzato a garantire 
provviste adeguate a fronteggiare la transitoria situazione di criticità economica, derivante 
dall’applicazione delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico Civid-19. 
 
 

 
Paragrafo 2 

Requisiti di partecipazione 
 

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016; 
- autorizzazione all’attività bancaria e iscrizione nel relativo albo, ai sensi degli artt. 13 e 14, 

D.lgs. n. 385/1993. 
 

Paragrafo 3 
Interessi e remunerazione del prestito 

 
Gli interessi sono calcolati al tasso variabile semestralmente, pari all’Euroribor maggiorato della 
quota percentuale offerta in sede di gara, quest’ultima non suscettibile di variazione nel corso 
dell’esecuzione contrattuale. 

 
Paragrafo 4 

Criterio di aggiudicazione 
 

Prezzo più basso, inteso come minore maggiorazione proposta in sede di gara rispetto al tasso di 
interesse variabile di cui al precedente paragrafo. 
 

Paragrafo 5 
Condizioni di esecuzione 

 
- Contratto di mutuo in forma di atto pubblico notarile; 
- tasso di riferimento: Euribor a sei mesi rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di 

decorrenza di ciascun periodo di interessi su “Il Sole 24 Ore” o alla pagina “Euroribor” del 
circuito Reuters; 

- maggiorazione rispetto al tasso variabile di interessi di natura omnicomprensiva, non 
suscettibile di modifica per l’intero periodo contrattuale; 

- a carico degli operatori economici concorrenti e dell’aggiudicatario sono poste, 
rispettivamente, le spese di partecipazione alla procedura, quelle conseguenti 
all’aggiudicazione e all’erogazione del servizio (spese di istruttoria, commissioni di incasso, 
spese di gestione del mutuo, etc.); le spese notarili sono a carico della stazione appaltante; 

- sugli importi dovuti a titolo di rate di mutuo, non pagati alla scadenza, sono corrisposti in 
favore dell’istituto di credito mutuante gli interessi di mora, decorrenti dalla data di 
scadenza stessa. Il tasso al quale sono computati gli interessi di mora corrisponde al tasso 
di interesse contrattuale vigente nel periodo di riferimento, maggiorato della misura pari a 
0,50%. 
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Paragrafo 6 

Garanzie 
 

Privilegio speciale mobiliare, ai sensi dell’art. 46, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 
 

Paragrafo 7 
Norme regolatrici della procedura selettiva 

 
Artt. 3 e 17, co. 1, lett. b), D.lgs. n. 50/2016. 

 
Paragrafo 8 

Foro competente 
 
E’ esclusa la competenza arbitrale. Il foro esclusivo è quello del Tribunale di Verona. 
 

 


