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AVVISO PUBBLICO PER  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO 

NELLA FORMA DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO DA DESTINARE AD 

UN INVESTIMENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI 

DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CIG 8246173D38. 

 

In esecuzione della Determinazione a contrattare n. 17 del 13/03/2020 

dell’Amministratore Unico di questa Società 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

La Jesiservizi s.r.l. con sede in Jesi, Piazza Indipendenza n. 1 – 60035 Jesi (AN) e Sede 

amministrativa Piazza della Repubblica, 1/A - 60035 JESI (AN)    PEC   jesiservizi@pec.it,  

intende procedere all’affidamento del servizio di concessione di un finanziamento nella 

forma di un mutuo chirografario. 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici, in possesso dei requisiti 

previsti dal presente avviso, qualora interessati, di far pervenire la propria offerta 

secondo le modalità di seguito indicate. 

 

Oggetto. 

Concessione di finanziamento nella forma di un mutuo chirografario da destinare ad un 

investimento di efficientamento energetico su impianti di pubblica illuminazione meglio descritto 

nell’allegato capitolato di appalto. 

Il valore del capitale richiesto è pari ad € 4.700.000,00.  

In riferimento alle condizioni contrattuali di cui al Capitolato Speciale di Appalto si 

precisa che il versamento in tre soluzioni costituisce una mera facoltà, fermo restando 

che la Stazione Appaltante si riserva di richiedere l’erogazione del mutuo in unica 

soluzione al momento della stipula del contratto di mutuo. 
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Durata. 

Il mutuo avrà durata di 20 anni decorrenti dalla data di effettiva stipula del contratto, 

presuntivamente entro il 30/06/2020. 

 

Criterio di aggiudicazione. 

Il servizio verrà affidato al concorrente che avrà offerto il minor saggio di interesse.  

 

Condizioni di partecipazione. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

2)       le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 

(Codice delle leggi antimafia); 

3)       le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Il partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti speciali sotto indicati. 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 

b) Nel caso delle banche autorizzare in Italia o succursali delle banche comunitarie stabilite nel 

territorio della Repubblica: è necessaria: 

 iscrizione negli appositi Albi ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.385/1993 e s.m.i. 

(“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”) nonché l’autorizzazione 

all’attività bancaria ex art. 14 del D. Lgs. 385/1993 e s.m.i.; 

 esercizio dell’attività bancaria e di concessione credito alle opere pubbliche ai 

sensi degli articoli 10 e 42 del D. Lgs. 385/1993 e s.m.i.; 
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Nel caso di banche comunitarie è necessaria l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 16 

comma 3° del D. Lgs. 385/93 e s.m.i., ovvero analoghe iscrizioni agli Albi ed 

autorizzazioni degli stati membri; 

Nel caso di gruppi bancari, è necessaria l’iscrizione all’albo di cui all’art. 64 del D. Lgs. 

385/93 e s.m.i.; 

Nel caso di intermediari finanziari, è necessaria l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 

107 del D. Lgs. 385/93 e s.m.i.. 

 

Modalità di presentazione delle offerte. 

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso, tenuto 

conto della chiusura degli uffici al pubblico, per l’emergenza Coronavirus, ma 

comunque operativi nello svolgimento dell’attività, mediante consegna a mano previo 

appuntamento telefonico e/o tramite e-mail. A tal fine si specifica che la consegna potrà essere 

effettuata dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 presso la Sede amministrativa 

sita in Jesi (AN) Piazza della Repubblica n. 1/a e che per contattare gli uffici il numero di 

telefono è 0731/538233 oppure 0731/538414 e l’indirizzo email da usare è 

jesiservizi@comune.jesi.an.it  oppure c.polzoni@comune.jesi.an.it.      

Il plico deve pervenire entro le ore 12,30 del giorno 20 marzo p.v., esclusivamente 

all’indirizzo sopra indicato. 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Jesiservizi s.r.l. 

declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti dell’offerta o per lo 

smarrimento della stessa. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, 

né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, 

essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già 

consegnato con altro plico. 

La Jesiservizi si riserva la facoltà di valutare eventuali offerte pervenute fuori termine qualora 

nei termini assegnati non siano pervenute offerte valide ed appropriate ovvero non siano 

pervenute offerte ritenute congrue e convenienti. 
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Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 

segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da 

rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e 

riportare la dicitura: 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DI UN 

FINANZIAMENTO NELLA FORMA DI UN MUTUO CHIROGRAFARIO DA DESTINARE AD 

UN INVESTIMENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 

Scadenza offerte: 20/03/2020 - Non aprire 

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 

l’indicazione dell’oggetto della procedura e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta economica” 

La busta “B” inserita nel plico, dovrà essere integra e adeguatamente sigillata come sopra 

precisato in maniera da non comprometterne la segretezza. 

Contenuto della busta “A - Documentazione amministrativa” 

La busta “A – documentazione amministrativa” dovrà contenere: 

1. istanza di partecipazione (modello allegato 01) sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico con allegata copia di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore; 

2. DGUE adeguatamente compilato o dichiarazione equivalente in ordine al possesso dei 

requisiti di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 

sensi dell’art. 445/2000; 

3. dichiarazione integrativa del DGUE contenente le dichiarazioni e informazioni di cui al 

modello allegato 03; 

4. eventuale procura nel caso in cui l’istanza, la documentazione a corredo o l’offerta siano 

sottoscritte da un procuratore. 
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Contenuto della busta “B – Offerta economica”                                                                                                  

La busta B dovrà contenere l’offerta economica, espressa quale saggio annuale percentuale di 

interesse offerto utilizzando preferibilmente il modello allegato 04. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o da soggetto dotato di idonea procura da allegare alla documentazione 

amministrativa nella busta “A”. 

 

Svolgimento delle operazioni di gara  

La seduta pubblica per la valutazione delle offerte pervenute avrà luogo il giorno 23 marzo 

2020, alle ore 09,00 presso la sede della società Jesiservizi. Gli operatori economici potranno 

assistervi solamente da remoto secondo le modalità che verranno comunicate ai partecipanti 

all’indirizzo indicato all’esterno del plico contenente l’offerta. 

La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 

data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec  almeno due giorni prima 

della data fissata. 

Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a 

mezzo pec almeno due giorni prima della data fissata. 

Il RUP, assistito da un segretario verbalizzante, procederà, nella suddetta seduta pubblica, a 

verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, 

a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal 

presente avviso; 

b) richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni qualora la documentazione risulti carente, 

assegnando allo scopo un congruo termine, ad eccezione del caso di irregolarità 

essenziali non sanabili costituite dalle carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 

c) aprire le offerte economiche, nella medesima seduta o in altra fissata a seguito della 

necessità di regolarizzazione di cui al punto precedente, e verificare la presenza di quanto 

richiesto dal presente avviso;  
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d) escludere in qualsiasi fase della procedura le offerte che non rispettino le prescrizioni del 

presente avviso; 

e) formulare la graduatoria sulla base delle offerte economiche presentate assegnando la 

prima posizione al concorrente che avrà offerto il saggio di interesse minore e quindi le 

successive posizioni in ordine progressivo crescente. Nel caso in cui le offerte di due o più 

concorrenti ottengano lo stesso posizionamento in graduatoria, si procederà mediante 

sorteggio nella medesima seduta pubblica; 

f) proporre alla stazione appaltante l’affidamento al concorrente che avrà presentato la 

migliore offerta come sopra individuata; 

g) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, garantisce che i 

plichi pervenuti saranno conservati in armadio chiuso a chiave.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di 

aggiudicare il servizio, e ove possibile direttamente agli enti certificatori, di presentare i 

documenti ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione e dei requisiti speciali di cui 

al presente avviso.  

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante aggiudicherà al secondo 

graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto 

non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 

nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione 

aggiudica l’appalto.  

Il contratto di mutuo sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico. La stipula del 

contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente 

concordato con l’aggiudicatario.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 
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Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso e per la 

successiva stipula del contratto. 

 

Pubblicazione Avviso. 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale della Jesiservizi s.r.l. e sul sito 

istituzionale del Comune di Jesi. 

 

Informazioni e chiarimenti 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del procedimento 

Sig.ra Cristiana Polzoni a mezzo telefono 0731/538414 oppure tramite email 

c.polzoni@comune.jesi.an.it. 

 

Allegati 

- Progetto del servizio 

- Capitolato d’appalto 

- Modello allegato 01 – istanza di partecipazione 

- Modello allegato 02 – DGUE 

- Modello allegato 03 – dichiarazioni integrative 

- Modello allegato 04 – offerta economica 

 

 


