Cis srl
Via Fornace, 25
60030 Moie di Maiolati Spontini – AN

Tel. 0731/778710
Fax 0731 778750
cis@cis-info.it - www.cis-info.it

Iscrizione R.D. 127653
P.iva e C.F. 00862980422
Cap. sociale € 31.034.537 i.v.

Oggetto: procedura per l’affidamento della concessione di un finanziamento nella forma di mutuo
chirografario da destinare ad un investimento di efficientamento energetico su impianti di pubblica
illuminazione - CIG 7456323065 31 Agosto 2018
Prot. n. 1887
AVVISO DI APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
-

Determina a contrarre: assunta dal CdA in data 12/04/2018 - Indizione procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) del DLgs 50/2016 e ssmmii

-

Criterio aggiudicazione: tasso passivo fisso annuo più basso composto da IRS a 12 anni
maggiorato dallo spread

-

Valore stimato appalto: Euro 499.470,00 – importo mutuo oggetto di gara: Euro
2.300.000,00

-

Offerte pervenute: n. 3: Banca Popolare Etica – Padova; UBI Banca – Bergamo; Banca
Monte dei Paschi di Siena – Ancona / n. 1 offerta dichiarata inammissibile in fase di
apertura della documentazione amministrativa - n. 1 offerta dichiarata inaccettabile in fase
di apertura della busta contenente la offerta economica

-

Richiamati:
o i verbali di gara del 31/05/2018; 12/06/2018; 14/06/2018
o la delibera del CdA del 29/06/2018 di approvazione dei verbali di gara e della
proposta di aggiudicazione
o la delibera del CdA del 30/08/2018 di approvazione della aggiudicazione definitiva
non efficace della procedura (la efficacia della aggiudicazione è subordinata al
positivo esito delle verifiche di legge)

-

Aggiudicatario: BANCA POPOLARE ETICA – Padova

-

Tasso passivo fisso annuo offerto: 3,23% omnicomprensivo di tutte le spese ed i costi
sostenuti dall’Aggiudicatario

-

Contratto: CIS Srl si riserva di procedere alla stipula del contratto di mutuo nelle more di
acquisizione di efficacia della aggiudicazione.

-

Organo competente per ricorso avverso la presente aggiudicazione: TAR MARCHE –
Ancona

IL RUP – F.to ing. Luca Giulietti
Pubblicato il 04/09/2018

