
QUESITI GARA ACQUISIZIONE MUTUO 
 
1) al Capitolato Speciale Tecnico Contabile, punto 1. OGGETTO, 5° comma, che recita "Pavia Acque preve de la 
possibilità che l'Istituto di credito si approvvigioni anche con fondi sovranazionali"  si intende anche la disponibilità 
da parte della Stazione Appaltante ad accettare gli usuali vincoli rendicontativi e di verifica previsti da organismi 
quali la B.E.I. - Banca Europea degli Investimenti. 
- Si conferma la disponibilità di cui sopra. 
 
2) al Capitolato Speciale Tecnico Contabile, punto 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, che recita al punto a) 
TASSO FISSO 2° capoverso "... e/o quale ulteriore c ondizione ex lettera f) al tasso fisso nominale annuo pari al 
tasso ..." vi sia un refuso sul richiamo e si intenda " ...e/o quale ulteriore condizione ex lettera e) al tasso fisso 
nominale annuo pari al tasso ...". 
- Si conferma che si tratta di un refuso: si intende "ex lettera e)". 
 
3) al Capitolato Speciale Tecnico Contabile, punto 4. GARANZIE in cui la Stazione Appaltante si impegna a 
"vincolare, per tutta la durata del finanziamento stesso, le entrate derivanti dalla tariffa determinata dall'A.ATO 
(Autorità Ambito Territoriale Ottimale) della Provincia di Pavia spettanti a Pavia Acque quale Società patrimoniale, 
nella misura occorrente per il pagamento delle rate in scadenza" si intendono compresi, anche ai sensi degli artt. 
38 e 39 della Convenzione in essere con il suddetto AATO ed in considerazione dei mutamenti legislativi in atto, i 
crediti di qualunque tipo descritti nei suddetti articoli. Inoltre, in funzione della nota sentenza della Corte 
Costituzionale n. 307/2009, il vincolo sulle entrate di Pavia Acque, da intendersi come cessione anche in funzione 
di quanto già previsto dai sopracitati articoli del Contratto di Servizio con l'A.ATO di Pavia, dovrà estendersi ad 
eventuali altre tipologie di entrate conseguenti al mutamento dell'attuale natura di società patrimoniale. 
- Si conferma quanto da Voi indicato. 
 
4) e 5) MODELLO B2 pagina 2 lettera M 
“ ovvero 
l’esistenza di una situazione di controllo rispetto al partecipante……..omissis” 
In caso di presentazione dell’offerta in pool che tipo di documentazione dobbiamo allegare per dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta? – Stiamo valutando di partecipare con la 
nostra capogruppo o altra Società del gruppo. 
 MODELLO F e Fbis 
Qualora partecipassimo  alla gara in pool con la nostra capogruppo dobbiamo costituire consorzio? se sì, 
dobbiamo procedere  alla compilazione dei due modelli? 
Se la risposta è negativa ignoreremo i due modelli? 
- Con riferimento ai quesiti posti, si precisa che: 
• La partecipazione alla gara è ammessa nei confronti dei soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

(operatori individuali, consorzi, raggruppamenti, ecc.); 
• E’ vietata la partecipazione di operatori che, ai sensi dell’art. 38, c.1, lett. m-quater, si trovino, rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti 
allegano, alternativamente:  

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla medesima procedura; 
b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è 
corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.  
Ricapitolando, Codesta impresa può partecipare alla gara: 1) individualmente, senza che alla gara partecipi alcun 
soggetto controllato o controllante, e in tal caso renderà la dichiarazione di cui alla lettera a) sopra indicata; 2) 
“insieme” ad altro operatore, col quale sussiste una relazione di “controllo” ai sensi del Codice dei Contratti, 
scegliendo la forma più opportuna (raggruppamento, consorzio..), senza dover allegare la documentazione da cui 
risulti che la situazione di  controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta; 3) individualmente, sapendo che 
alla gara partecipa in modo distinto un soggetto controllato o controllante; in tal caso va resa la dichiarazione di cui 
alla lettera b) sopra indicata, allegando i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell'offerta. Si precisa che non esiste un’elencazione di tali documenti, la loro scelta è lasciata 
alla discrezionalità del concorrente. 
 



6) MODELLO D PUNTO 9 
“ Quota percentuale subappalto” Che dato dobbiamo inserire? 
- Nel procedimento in questione, il subappalto è vietato, pertanto il punto 9 del modello D, ove si parla di 
subcontratto non va considerato. 
 
7) con riferimento al Bando in oggetto si chiede cortesemente di poter avere copia in formato elettronico della 
“Convenzione di Gestione per regolare i rapporti tra l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di 
Pavia e il Soggetto Gestore” stipulata in data 16.04.2009. 
- Vedi allegato 
 
8)  il disciplinare (punto 1.E) prevede la costituzione di una cauzione provvisoria. Nello stesso viene quindi indicato 
l’importo di €400.000 (“pari al 2% dell’importo a base di gara”). Richiamando il codice degli appalti si richiede però, 
ai sensi dell’art. 29 comma 12 lett. A.2 e b.2, una verifica dell’importo in quanto sensibilmente difforme dalle ipotesi 
di calcolo (2% sul valore mensile degli interessi moltiplicato per quarantotto mesi).  
In riferimento sempre al quadro cauzionale si richiede conferma, in caso di aggiudicazione, della necessità di una 
cauzione definitiva, e, in caso affermativo, per quale importo (10% sul valore mensile degli interessi moltiplicato per 
quarantotto mesi); in quest’ultimo caso si deve prevedere la necessità inserire nel testo della cauzione provvisoria 
l’impegno del garante a rilasciare la cauzione definitiva.      
- Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, essa viene prestata a garanzia della serietà dell’offerta che, nel caso 
di specie si riferisce alla prestazione di una somma di denaro pari a 20.000.000 di euro; quindi vale il principio 
generale previsto all’inizio dell’art. 29 del codice dei contratti, in base al quale il calcolo del valore stimato 
dell’appalto è basato sull’importo totale pagabile (nel nostro caso i venti milioni di euro; su tale cifra si calcola il 
2%);  
- Per quanto riguarda la cauzione definitiva, nella gara di cui trattasi non è richiesta;  

 
9) in riferimento al Modello “A” di cui al Bando chiediamo conferma che nella frase “di accettare, senza condizione 
o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella bando di gara, nel disciplinare che ne forma parte 
integrante nel Capitolato Speciale di Appalto, nello schema di contratto” l’indicazione “nello schema di contratto” 
sia un refuso in quanto tale schema non è non inserito nel bando . 
- Con riferimento al quesito, si precisa che trattasi di mero errore materiale, in quanto Pavia Acque non ha 
predisposto  nessuno schema di contratto. 
 
10) in riferimento al Capitolato speciale punto 2.a, ai fini del calcolo del punteggio, chiediamo conferma che mentre 
un massimo di 70 punti verranno attribuiti “sullo spread in aumento applicato al tasso fisso nominale annuo pari al 
tasso – interest rate swap (IRS) in euro a 12 anni rilevato il secondo giorno lavorativo precedente a quello di inizio 
del periodo di ammortamento”  altri massimo 5 punti saranno attribuiti sullo spread applicato “quale ulteriore 
condizione ex lettera e) al tasso fisso nominale annuo pari al tasso interest rate swap (IRS) in euro a 12 anni 
rilevato il secondo giorno lavorativo precedente a quello di inizio del periodo di pre-ammortamento”. 
- Si conferma quanto da Voi indicato. 
 
11) in riferimento al Capitolato speciale punto 2.d1, ai fini anche del calcolo del punteggio, chiediamo conferma che 
per “oneri aggiuntivi in caso di estinzione anticipata” non si intenda l’usuale indennizzo che dovrà esser previsto nel 
contratto idoneo a coprire il costo/reimpiego della provvista ma ulteriori oneri o penali aggiuntive.  
- A questo proposito si precisa che per oneri aggiuntivi si intende qualunque onere che sia previsto in caso di 
estinzione anticipata del contratto, ivi incluso l’eventuale indennizzo da Voi citato: tali oneri devono essere espressi 
nella loro modalità di quantificazione e saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione. 
 
12) nel caso di somme erogate ma non utilizzate (punto 2.c. del Capitolato) dovrà prevedersi che l’eventuale 
utilizzo delle stesse a rimborso anticipato del mutuo erogato non potrà che rendere necessario il computo 
dell’indennizzo di cui al precedente punto.  
- Si intende che l’utilizzo delle somme erogate ma non utilizzate a parziale rimborso del finanziamento costituisce 
estinzione anticipata dello stesso. 
 
13) le somme erogate ma non utilizzate come previsto saranno accreditate su apposito conto fruttifero aperto 
presso la banca vincolato agli scopi del prestito e indisponibile. Si chiede conferma che tali somme dovranno 
essere poste a garanzia del finanziamento. 
- Dal momento che l’ammontare del finanziamento è stato individuato a fronte di una previsione di investimenti 
superiore all’importo dello stesso, non si è previsto che le eventuali somme erogate ma non utilizzate siano poste a 
garanzia, ancorché temporanea, del finanziamento. 
 


