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Prot. N. DSC2/2018/3 

del   27/12/2018        

 

 
DETERMINAZIONE N. 3 

 
 
Oggetto: Invito a presentare offerta per l’acquisizione di un finanziamento quale anticipo 
delle somme necessarie alle spese di cui all’articolo 1, comma 6, del D.L. 28.9.2018, n. 
109, convertito dalla legge 16.11.2018, n. 130. 

 

IL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 
novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza 
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il 
lavoro e le altre emergenze”; 

- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), aventi ad 
oggetto, rispettivamente, la “Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per 
la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018” e 
la “Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario 
per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, 
n. 109”; 

- visto l’articolo 1, comma 6, del D.L. 28.9.2018 , n. 109, convertito dalla legge 
16.11.2018, n. 130 che prevede che  il concessionario del tratto autostradale è tenuto, in 
quanto responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e 
di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario 
straordinario. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può 
individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di 
disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme 
necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo 
della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data 
dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al 
tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. Per 
assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, a garanzia dell’immediata 
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attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro 
annui dall’anno 2018 all’anno 2029. 
 

- visto il decreto n. 2 del 13 novembre 2018 con cui il Commissario Straordinario per 
la ricostruzione ha conferito al dott. Ugo Ballerini le deleghe inerenti l’attività di indirizzo e 
di coordinamento in materia di gestione del personale in forza alla struttura commissariale 
e delle collaborazioni esterne, fabbisogni ed approvvigionamenti della struttura 
commissariale, gestione del sito web della comunicazione, degli adempimenti connessi 
all’amministrazione trasparente, dell’antiriciclaggio, della sicurezza, della privacy, 
dell’anticorruzione, nonché gestione dei rapporti con la struttura del Commissario per 
l’emergenza e con Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale, conferendo ad esso 
anche il potere di sottoscrizione dei relativi atti, in nome e per conto del Commissario 
Straordinario, con efficacia di rappresentanza esterna; 

 
- considerato che per l’acquisizione del finanziamento in oggetto, si rende necessario 

invitare gli Istituti Bancari, a presentare l’offerta per l’acquisizione di un finanziamento per 
un importo che, sommato agli interessi, non ecceda il limite di euro 360.000.000,00, da 
rimborsare in 12 annualità; 

 
 

DETERMINA 

 

1) di invitare gli Istituti Bancari interessati a presentare offerta alle seguenti 
condizioni: 

 
Tasso fisso: parametro spread su Interest Rate Swap 10y fissato a Francoforte alle ore 
11,00 del giorno precedente la stipula del contratto di finanziamento e riportato alla pagina 
ICESWAP2 del circuito Reuters; il tasso fisso non potrà essere superiore al tasso di 
rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. 
 

 Il Finanziatore rende disponibile alla parte finanziata, una linea di credito a medio 
lungo termine, fino ad un importo massimo complessivo pari all’impegno totale, da 
erogarsi in un’unica soluzione 
 

 Rate annuali posticipate e costanti, comprensive di quota capitale e interessi, fissate 
al 31 gennaio di ogni anno o altra data da concordarsi. 
 

 Rata annua costante non superiore a 30 milioni € 
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 Decorrenza ammortamento: data erogazione finanziamento 
 

 Ammortamento della durata di 12 anni 
 

 Rimborso della quota capitale alla francese (crescente); 
 

 Arrotondamento sulla determinazione finale del tasso (tasso fisso + spread) fino ad 
un massimo di 0,01 punti percentuali; 
 

 Garanzia dell’anticipazione: cessione pro solvendo della pertinente quota del credito 
dello Stato nei confronti del Concessionario autostradale; 
 

 Estinzione anticipata prestito: penale offerta; 
 

 La presentazione dell’offerta è vincolante per l’offerente fino al 31.01.2019 e 
comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nella 
presente comunicazione; 

 
 Il Commissario resta vincolato alle condizioni della presente comunicazione fino al 

31.01.2019, data entro la quale sarà stipulato il contratto. 
 

 Il Commissario non assume alcun impegno circa il valore effettivo complessivo 
dell’anticipazione da contrarre, potendo l’importo essere inferiore rispetto al valore stimato 
della provvista fino a valore zero, senza che l’Istituto possa rivendicare alcuna pretesa o 
indennizzo. 
 

 In ogni caso il Commissario si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o 
annullare la presente consultazione di mercato in qualsiasi fase di svolgimento della stessa 
e anche di non procedere alla stipulazione del/i contratto/i senza che, per questo, i soggetti 
partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti e pretendere risarcimenti. 

 
Il finanziamento è regolato dall’art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e 

creditizia (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385), e, per quanto non espresso, dal Codice 
Civile. 

 Di seguito si riportano, le modalità di partecipazione, i criteri di aggiudicazione e le 
condizioni contrattuali. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o 
temporaneamente raggruppati, iscritti agli Albi bancari presso la Banca D’Italia e il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D. Lgs. 385/1993, ed autorizzati a 
svolgere l’attività bancaria di cui all’art. 14 del predetto D. Lgs 385/1993, nonché i soggetti 
comunitari aventi sede in uno stato dell’Unione Europea. In caso di Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere 
posseduto singolarmente da ciascun raggruppando. 

E’ vietata la partecipazione alla procedura da parte di soggetti che si trovino in una 
situazione di controllo rispetto ad altro partecipante alla stessa, ai sensi dell’art. 2359 del 
Codice Civile, od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per la quale si accerti che la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un 
unico centro decisionale. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
alla procedura anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla procedura 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
 
ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

DI CONCORRENTI E CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI 
 

Le Imprese concorrenti possono partecipare oltre che singolarmente, in 
raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell’art. 
2615 ter del Codice Civile. Si ribadisce che i requisiti di ordine generale devono essere 
posseduti da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate. 
 
 

VERIFICA DEI REQUISITI 
 

La struttura commissariale si riserva la possibilità di condurre autonome indagini, 
anche per il tramite di opportune banche dati. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il 
Commissario ne dà segnalazione all’ANAC per i provvedimenti di competenza. 
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PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Gli operatori economici dovranno presentare l’offerta debitamente compilata e 
sottoscritta digitalmente. 

L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo di Posta elettronica certificata: 
commissario.ricostruzione.genova@postecert.it entro le ore 12.00 del giorno 
14/01/2019. Nell’oggetto della mail dovranno essere apposte le informazioni relative al 
mittente e la seguente dicitura: 

 

Offerta per l’acquisizione di un finanziamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6, 

del D.L. 28.09.2018, n. 109. 

In alternativa l’offerta potrà pervenire anche a mezzo posta all’Archivio Protocollo 
Generale della Struttura Commissariale, Via di Francia, 3, Matitone – 3° piano, 16149 
Genova entro le ore 12.00 del giorno 14/01/2019. Nella busta dovranno essere 
riportate le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e la 
seguente dicitura: 

Offerta per l’acquisizione di un finanziamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6, 

del D.L. 28.09.2018, n. 109. 

ONERI E SPESE 
 

Gli oneri e le spese discendenti dal presente finanziamento sono ad esclusivo carico 
della parte mutuante, ivi comprese le spese contrattuali. 

 
 

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio del Direttore Finanziario - 
telefono 010 5575912 – 010 5575901 

 

         Il sub-commissario 
             Ugo Ballerini 

                                                                                                 documento firmato digitalmente 


