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Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Ragioneria 

 
ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE ONEROSA PRO-SOLUTO DI DUE CONTRATTI SWAP 

 

Ente cedente 

Comune di  Ariano Irpino (Av) - Servizio Ragioneria - Corso Europa, 23 
  

 Oggetto 

Procedura aperta, aggiudicazione in base al criterio del maggior ribasso, per cessione due contratti di swap stipulati in 

data 27 settembre 2007 con BNL S.p.A. di importo nozionale residuo pari a: 

  
  - n° 01: € 13.518.432,00 (scadenza 30 settembre 2025)  
  - n° 02 : € 6.069.607,76 (scadenza 31 dicembre 2026) 

 

Condizioni della cessione 

Cessione onerosa “pro soluto”  
 

L’offerente assumerà, previa valutazione positiva della controparte BNL S. p. A. sull’adeguato livello di merito creditizio 
del cessionario, integralmente ed in modo esclusivo, gli obblighi in capo all’Ente scaturenti da suddetti contratti per 

l’intera durata contrattuale  
 

Importo a base di gara 

L’offerta, valida per 180 giorni, deve indicare, in cifra e lettere,  il ribasso percentuale sul market to market (mtm) 
delle due distinte operazioni di swap  
 

I valori mtm sopra indicati saranno calcolati e certificati, alla data di stipula del contratto di cessione, da parte di 

Advisor indipendente, mediante l’utilizzo della piattaforma BLOOMBERG® nel rispetto dei principi che sovrintendono la 

cd. best execution, in base a modelli matematici di uso comune nel mercato degli strumenti finanziari derivati di tipo 

over the counter 

 
Partecipanti 

Persone fisiche e giuridiche in possesso di adeguato merito creditizio  
 

Termine per il ricevimento delle offerte 

La domanda di partecipazione, con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione (busta A) e  l'offerta economica (busta B), racchiuse in un unico plico, redatte in lingua italiana, dovrà 

pervenire all'Ufficio di Ragioneria  del Comune di Ariano Irpino, sito in Corso Europa, 23, pena l'esclusione, entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 27 maggio 2009 in plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, 

riportante il nominativo dell’offerente, con la seguente dicitura: "offerta per cessione contratti swap". 

 
Contenuto busta A): 

1. Domanda di partecipazione 
2. Autocertificazione indicante il nominativo delle persone designate a rappresentare od impegnare legalmente il 

soggetto partecipante 
3. Autocertificazione che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art. 10 della Legge 575/1965, del D.Lgs. 490/94 e successive modificazioni 
4. Autocertificazione che non vi siano cause di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione 
5. Autocertificazione o Certificato del Casellario Giudiziale, valido a norma di legge, relativa/o a: 

• per le ditte individuali: al titolare 
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• Per le società: a tutti i componenti la società, se trattasi di S.N.C.; a tutti gli accomandatari, se 
trattasi di S.A.S.; agli amministratori muniti di rappresentanza, per tutti gli altri tipi di società 

• Per le sole ditte costituite in società commerciali o cooperative: autocertificazione o certificato 
rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente, valido a norma di legge, dalla/l quale risulti che la 
società non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato. 
 

Contenuto busta B): 
Offerta redatta su carta libera contenente l’indicazione esatta, espressa in cifre ed in lettere, della percentuale di 

ribasso sul mark to market delle operazioni, come sopra a calcolarsi, richiesto per la cessione pro-soluto di due contratti 

swap. 

 
Sono ammesse offerte disgiunte per i due distinti contratti 

 

 L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante; l’offerta così 

compilata deve essere chiusa in separata busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non dovrà 

essere inserito nessun altro documento 
 

L’Ente si riserva di verificare la veridicità di quanto autocertificato dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 71 

del DPR 445/2000, con la contestuale applicazione, in caso di dichiarazione mendaci, degli art. 75 e 76 dello 

suddetto decreto. 

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile. 

Espletamento della gara 

L'apertura delle buste per l'ammissione dei concorrenti alla gara avverrà il giorno 28 maggio 2009 ore 10,00, in 
seduta pubblica, presso l’Ufficio del Ragioneria, sito in Corso Europa, 23  
 

Altre informazioni 

L'amministrazione si riserva la facoltà: 
• di non procedere all'aggiudicazione  
• di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida 
• di non dar luogo alla gara 
• di prorogare i termini della stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto 

Sono a carico dell’aggiudicatario ogni spesa connessa e conseguente alla presente procedura ed all’eventuale 

stipula contrattuale  

Il soggetto designato provvisoriamente aggiudicataria riceverà specifica comunicazione dell'affidamento da parte 

dell'Amministrazione Comunale e sarà tenuta a stipulare il relativo contratto, producendo nel termine fissato la 

documentazione occorrente. 

Ove nel predetto termine la ditta non ottempererà a quanto richiesto ovvero non si presenterà alla stipulazione del 

contratto nel giorno all'uopo stabilito, la stessa sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione. 

Per qualsiasi informazione e richiesta documentazione rivolgersi allo scrivente Dirigente, in qualità di Responsabile del 
Procedimento, al n° 0825/875327 o al numero di fax 0825/875343. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet www.comunediariano.it e, per estratto,  sui quotidiani “Il Sole 24-ore” 
e “Milano Finanza”   

Ariano Irpino, 23 Aprile 2009 

Il Dirigente  
Dott. Generoso RUZZA 

 


