COMUNE DI ROVIGO
www.comune.rovigo.it

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO A TITOLO GRATUITO E
NON VINCOLANTE DI CONSULENZA PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE
TECNICO FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI DI FINANZA
DERIVATA SOTTOSCRITTE DAL COMUNE DI ROVIGO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 104 del 29/11/2004 il Consiglio Comunale ha autorizzato
l’utilizzo di strumenti derivati da applicare ad operazioni finanziarie di indebitamento pregresso, ai
sensi del decreto n. 389 dell’ 01/12/2003 del Ministero Economia e Finanze;
che con determinazione dirigenziale n. 4305/153 del 14/12/2004 è stata sottoscritta con Banca
Intesa SpA un’operazione di rimodulazione dell’indebitamento attraverso l’uso di strumenti
finanziari derivati approvando le condizioni formulate da Banca Intesa, ora BIIS, nella proposta di
contratto di swap, “Rimodulazione delle rate di debito da rimborsare con profilo di valore attuale
costante” (duration swap), su una passività sottostante di mutui Cassa Depositi e Prestiti, per un
importo iniziale di euro 15.001.257,00 e con scadenza del derivato in data 31/12/2015;
che con deliberazione del C.C. n. 39 del 29/03/2007 è stata approvata una ulteriore proposta di
gestione attiva dell’indebitamento, formulata da Banca Opi con Banca Intesa Infrastrutture e
Sviluppo;
che con propria determinazione dirigenziale n. 1379/42 del 29/05/2007 è stato sottoscritto un
contratto di interest rate swap con Banca Opi e Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo Spa, avente
come passività sottostante iniziale l’importo di euro 6.996.162,00.=, pari al debito residuo al
01/01/2007 di mutui a tasso variabile, stipulati nel 2005 con Banca Nazionale del Lavoro e Banca
OPI, con scadenza del derivato al 31/12/2025;
Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 24/09/2015, con la quale è stato deciso di
avviare una procedura comparativa, tra soggetti specializzati in analisi di strumenti derivati, per
l’affidamento di un incarico, a titolo del tutto gratuito e non vincolante, avente ad oggetto l’analisi
e redazione di una relazione tecnico-finanziaria dettagliata delle operazioni di finanza derivata
ancora in essere presso il Comune di Rovigo, al fine del loro monitoraggio, per valutarne la
congruità economica e l’eventuale presenza di costi impliciti non resi noti in sede di sottoscrizione;

Tutto ciò premesso e considerato:
RENDE NOTO
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che il Comune di Rovigo intende avvalersi di un servizio specialistico, a titolo gratuito e non
vincolante, di analisi e valutazione tecnico - finanziaria delle operazioni in strumenti di finanza
derivata che il Comune ha stipulato.

1) OGGETTO DELL’INCARICO
-

L’incaricato prescelto dovrà analizzare e redigere una relazione tecnico-finanziaria dei 2
contratti di finanza derivata.
L’analisi dovrà valutare le condizioni contrattuali, le caratteristiche degli strumenti derivati e
gli aspetti matematico-finanziari delle operazioni, verificandone l’adeguatezza rispetto alle
esigenze di differenziazione del rischio, valutarne la congruità economica e verificare che
non siano stati applicati costi impliciti non resi noti al momento della sottoscrizione dei
relativi contratti.
Il Comune si riserva, in un secondo momento ed in base ai dati che emergeranno dalla
relazione tecnico-finanziaria redatta dall’incaricato, di affidare, eventualmente, allo stesso
soggetto, anche l’attività di assistenza, qualora decidesse di procedere nella fase di
negoziazione e/o contenzioso con la Banca Controparte. In tal caso l’incarico avverrebbe a
titolo oneroso a favore del soggetto incaricato, fermo restando che detto affidamento avverrà
esclusivamente dopo il reperimento delle necessarie risorse finanziarie da parte
dell’Amministrazione Comunale.

2) REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI
Alla presente selezione sono ammesse persone fisiche e giuridiche aventi:
-

Comprovata esperienza e competenza nel campo degli strumenti di finanza derivata;
Non aver alcun rapporto di dipendenza giuridico – economica con Istituti di credito;
Non avere conflitti di interesse ed essere in posizione di indipendenza e terzietà rispetto
all’Ente ed alle Banche che hanno stipulato contratti derivati con l’Ente medesimo.

3) COMPENSO
Una volta individuato da parte del Comune il candidato, l’attività, di cui al precedente punto
1), verrà svolta da quest’ultimo a titolo gratuito . L’eventuale assistenza nella fase di
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negoziazione/contenzioso sarà a titolo oneroso, fermo restando quanto precisato nello stesso
punto

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate.
La domanda di partecipazione, comprensiva della documentazione di cui al punto
successivo, dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, controfirmata e siglata sui lembi di
chiusura, entro il termine perentorio di venerdì 09 Ottobre 2015 (ore 12.30) al seguente
indirizzo:
COMUNE DI ROVIGO – Settore Economico Finanziario
Piazza Vittorio Emanuele II, 1
45100 Rovigo (RO)
L’esterno della busta chiusa dovrà contenere la seguente indicazione “Domanda di
partecipazione per l’incarico di consulenza sulle operazioni di finanza derivata”, con
l’intestazione del mittente.
5) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

a) Domanda di partecipazione;
b) Curriculum con indicate nel dettaglio le esperienze avute in tale ambito: nome
ente, importo, conclusioni positive delle transazioni e/o contenziosi, periodo di
svolgimento;
Alla domanda di partecipazione, da redigersi in conformità allo schema allegato al presente
avviso, dovrà essere allegata una copia semplice di un documento d’identità, in corso di
validità, del soggetto partecipante o, in caso di società, del legale rappresentante.
Il curriculum dovrà indicare i requisiti professionali richiesti, le esperienze maturate con
successo nel settore e la descrizione degli incarichi svolti presso Enti Locali e Regioni.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati e le informazioni fornite dai partecipanti saranno
utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo ovvero per dare esecuzione agli obblighi di informazione o di
accesso agli atti previsti per legge.
6) CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande di partecipazione saranno valutate sulla base dei criteri seguenti:
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- Esperienza professionale maturata nell’analisi e valutazione di strumenti finanziari
complessi presso altri Enti Locali e Regioni, il cui eventuale recupero delle perdite causate
da strumenti derivati sia avvenuto con successo;
L’incarico potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione.
Il Comune di Rovigo si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso,
di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse, nonché di
non
addivenire
all’affidamento
dell’incarico
ad
insindacabile
giudizio
dell’Amministrazione Comunale.
Le domande non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione Comunale.

7) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
La relazione tecnico-finanziaria dovrà essere consegnata entro venti giorni dal conferimento
dell’incarico.

Rovigo, 29/09/2015

Il Dirigente Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Nicoletta Cittadin
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MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONE PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
A TITOLO GRATUITO E NON VINCOLANTE DI CONSULENZA PER L’ANALISI E LA
VALUTAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI DI
FINANZA DERIVATA SOTTOSCRITTE DAL COMUNE DI ROVIGO NEGLI ANNI 2004
E 2007

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________
nato/a a __________________________ il ___/___/___
residente in ________________________________
Via _______________________________, Tel ___________________, PEC ________________,
FAX__________________________ C.F./P.IVA ________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’operatore economico __________________ ____
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
quale:

o TITOLARE
o PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
o SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
o AMMINISTRATORE DELEGATO
o PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
o ____________________________________
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Inoltra manifestazione di interesse all’affidamento dell’incarico suindicato ed è
contestualmente consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dettate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli art. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) di avere il potere di rappresentanza dell’operatore economico concorrente in forza:
o della diretta titolarità della ditta individuale;
o dello Statuto della Società datato ___________________
o del Verbale del Consiglio di Amministrazione in data __________
o ___________________________
b) che l’operatore economico rappresentato e concorrente denominato
____________________________________________________________________
ha forma di:
o ditta individuale
o società per azioni
o società a responsabilità limitata
o società in accomandita semplice
o società in nome collettivo
o cooperativa
o altro_________________________
ha sede legale in ____________________________________________________________
Via ______________________________ , n.______________________
P.IVA/C.F. _____________________________________________________
Tel n. ____________________
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elegge domicilio per le comunicazioni previste dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 in
__________________________________ Via _________________________
indica il seguente indirizzo di posta elettronica ______________________ e/o di posta
elettronica certificata (PEC) _____________________ ed il seguente numero di fax
____________________ al fine dell’invio delle comunicazioni dell’articolo sopra citato
c) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori
__________________________________nato/a a ________________ il ___/___/___
e
residente
in
________________________________Via
_______________________________, Tel ___________________,
__________________________________nato/a a ________________ il ___/___/___
e
residente
in
________________________________Via
_______________________________, Tel ___________________,
d) che l’operatore economico , i soci, i legali rappresentanti ed i direttori tecnici della
medesima non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla procedura di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.
Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.;
e) che l’operatore economico non ha attualmente alcun rapporto di dipendenza
giuridico-economica con istituti di credito;
f) che l’operatore economico non ha conflitti di interesse e si trova in posizione di
indipendenza e terzietà rispetto all’Ente ed alle società che hanno stipulato contratti
derivati con l’Ente medesimo;
g) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di
personale pari a ___________________ unità
h) che l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni assicurative: INPS: sede
di________________________ matricola n. _____________. INAIL: sede di
________, matricola n __________________
i) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in
______________, via ________________________
j) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo di lavoro e nei relativi accordi integrativi
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k) di aver preso piena conoscenza e di accettare il contenuto e le norme che regolano
l’Avviso di Manifestazione di interesse in oggetto

Luogo e data

Timbro e firma

Si allega
1) Curriculum
2) Documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore
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