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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione Provinciale di Lucca
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
Tel.:  +39 5834171
Fax:  +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Affari economici e finanziari

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di erogazione di un mutuo per la realizzazione di un ponte sul 
fiume Serchio a nord della Città di Lucca - CIG 8639635458

II.1.2) Codice CPV principale
66113000 Servizi di concessione di credito

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Erogazione di un mutuo con rate semestrali posticipate a tasso fisso per un valore di euro 2.760.000,00 per il 
finanziamento della “Realizzazione di ponte sul Fiume Serchio per il collegamento stradale tra la SS n.12 e la 
SP 1 nel Comune di Lucca”.
Il mutuo dovrà essere erogato sulla base dei tiraggi conseguenti alla liquidazione dei lavori eseguiti, secondo 
una ripartizione triennale così determinata: €.740.000,00 nell’anno 202; €.740.000,00 nell’anno 2022;
€.1.280.000,00 nell’anno 2023.
Il periodo di pre-ammortamento coincidente con il periodo di “utilizzo” avrà durata triennale a decorrere dalla 
data di stipula del contratto di mutuo fino al 31/12/2023. Gli interessi di pre-ammortamento matureranno sulle 
somme erogate allo stesso tasso fisso annuo fissato per il periodo di ammortamento a partire dalla data di 
ciascuna erogazione e saranno pagate mediante rate semestrali posticipate. L’ammortamento del mutuo avrà 
inizio a partire dal 01/01/2024.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 953 877.23 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Lucca

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Il mutuo sarà regolato dal tasso fisso annuo sulla base della durata e del tasso offerti in sede di gara dal 
soggetto aggiudicatario.
La stipula del contratto di cui al presente appalto è subordinata all’avvenuta approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023 dell’Amministrazione Provinciale di Lucca, in corso di istruttoria.
L'aggiudicazione avverrà all'offerta economica attribuita sulla base di una parametrazione connessa alla durata 
ed al tasso proposto applicando i seguenti punteggi:
0 punti per durata 10 anni;
15 punti per durata 15 anni;
25 punti per durata 20 anni;
40 punti per durata 25 anni;
50 punti per durata pari o superiore 30 anni;
e fino a ulteriori 50 punti, in base al tasso proposto, secondo una funzione lineare proporzionale per cui:
- sono assegnati 50 punti massimi ove lo spread offerto rispetto al tasso interbancario Eurirs per pari durata
risulti pari o inferiore:
per durata 10 anni a IRS 7Y + 0,40%;
per durata 15 anni a IRS 10Y + 0,60%;
per durata 20 anni a IRS 12Y + 0,70%;
per durata 25 anni a IRS 15Y + 0,75%;
per durata superiore a 25 anni IRS 20Y + 0,80%;
- sono assegnati 0 punti in caso di spread offerto pari ai valori massimi di cui all’art. 2 comma 1 DM 21/12/2020 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- sono assegnati tra 0,01 e 49,99 punti, secondo funzione lineare proporzionale inversa ed approssimazione al 
secondo decimale, per tassi offerti, secondo la durata offerta, compresi tra i suindicati valori massimo (cui sono 
assegnati 0 punti) e minimo (cui sono assegnati 50 punti);
- Non saranno comunque accolte proposte con tasso offerto superiore ai limiti massimi di cui all’art. 2 comma 1 
DM 21/12/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- In caso di parità di punteggio, si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà offerto 
maggiore durata del mutuo. In caso di ulteriore parità si procederà tramite pubblico sorteggio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 953 877.23 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 360
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari



4 / 5

In merito alla durata si precisa che trattasi di mutuo di durata minima pari a dieci anni le cui offerte possono 
estendersi fino a 30 anni.
il costo massimo previsto dell’appalto non potrà superare €.953.877,23 con un’incidenza massima degli 
interessi sul finanziamento pari al 34,56%, come da piano di ammortamento a 30 anni IRS20A+170pbs ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 Decreto 21 dicembre 2020

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Possono partecipare gli operatori economici:
- iscritti 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 in possesso di autorizzazione all'attività bancaria ex art.14 del D.Lgs. 385/1993 e 
s.m.i..
- abilitati all’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.;
- per le 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; d) per le banche 
extracomunitarie, è necessaria l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs. 385/93 e s.m.i.;
- 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.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/03/2021
Ora locale: 11:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/03/2021
Ora locale: 12:00
Luogo:
Ufficio Gare presso Provincia di Lucca
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati, ma possono intervenire solo i legali rappresentanti dei soggetti 
partecipanti o relativi delegati.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n.1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/02/2021


