
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 
Servizi bancari di investimento e servizi affini - 2011/S 120-197882 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Concessioni autostradali Lombarde S.p.A. - via Copernico 42 

All'attenzione Antonio Giulio Rognoni - 20125 Milano - ITALIA - Telefono +39 02671567220 - Posta elettronica: 
ufficiogare@calspa.it - Fax +39 02671567228 - Indirizzi internet - Profilo di committente www.calspa.it 

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 
Organismo di diritto pubblico - Altro Infrastrutture 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No 

SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO 
11.1) DESCRIZIONE 
11.1.1) Denominazione conferita all'appalto 
Procedura ristretta accelerata per l'affidamento di un contratto di mutuo per un ammontare complessivo fino ad un 

massimo di 1 131 700 000,00 EUR necessario per il finanziamento della realizzazione del Sistema Pedemontano 
Lombardo Tangenziali Como e Varese di cui al decreto interministeriale n. 11558 del 30.8.2007. 
11.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna 
Servizi - Categoria di servizi: N. 6 

Luogo principale di esecuzione: Milano. Codice NUTS: ITC45 
11.1 .3) L'avviso riguarda 
11.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 
Procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio relativo all'assunzione di un mutuo necessario per il 

finanziamento della realizzazione di parte dei lavori relativi al Sistema Pedemontano Lombardo Tangenziali Como 

e Varese, giusta convenzione di concessione sottoscritta in data 1.8.2007 e approvata dal CIPE con delibera n. 
108/2007 (codice CUP identificativo dell'opera è F11 B06000270007) . 

Il finanziamento complessivo attivabile sulla base dei contributi quindicennali di cui al decreto interministeriale n. 

11558 del 30.8.2007, del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell'Economia e 

delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 18.4.2008, non potrà essere superiore all'importo di 1 131 700 

000 EUR, da utilizzarsi secondo il piano delle erogazioni di cui all'art. 1, comma 4 del medesimo decreto n. 
11558/07. 

Le offerte dovranno consentire di individuare il tasso nominale annuo applicabile sulle erogazioni del mutuo che il 

concorrente ammesso è disposto a praticare e che sarà determinato come segue: 
(i) in relazione agli interessi che matureranno nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento , come indicato 

all'art. 5.3 dello schema di contratto di mutuo, il limite massimo per il tasso variabile annuo sarà pari al tasso 
Euribor a 6 (sei) mesi , come riportato alla pagina EURIBOR01 del Circuito Reuters e rilevato alle ore 11 :00, 2 

giorni lavorativi bancari antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, maggiorato di uno spread 

offerto in sede di gara la cui entità, a pena di esclusione, non potrà comunque essere superiore a 1, 1 O 

(unovirgoladieci) punti percentuali annui ; 

(ii) in relazione al tasso fisso, come indicato all'art. 5.6 dello schema di contratto di mutuo, il limite massimo per il 

tasso fisso sarà pari al tasso lnterest Rate SWAP (Euribor a 6 mesi versus tasso fisso) in euro a 1 O (dieci) anni, 
come riportato nella pagina ISDAFIX2 del Circuito Reuters e rilevato alle ore 11 :00 del giorno precedente la stipula 

dell'atto pubblico ricognitivo del debito globale residuo, maggiorato dello spread offerto in sede di gara la cui 

entità, a pena di esclusione, non potrà comunque essere superiore a 1,50 (unovirgolacinquanta) punti percentuali 

annui. 
11.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66120000 

11.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì 

11.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI 
11.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore 1.131.700.000,00 EUR IVA esclusa 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso 

IV.2.2) Ricorso a un'asta elettronica: No 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: S1101_F00107 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
Avviso di gara: Numero dell'avviso nella GUUE: 2011 /S 058-094561 del 24.3.2011 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 13.6.2011 
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V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL'OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA 
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Cassa depositi e prestiti S.p.A. - via Goito 

4 - 00185 Roma - ITALIA - Telefono +39 06.42.21.1 - Fax +39 06.42.21.23.67 
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL'APPALTO 
Valore totale inizialmente stimato dell'appalto: Valore 1.131.700.000,00 EUR IVA esclusa 
Valore finale totale dell 'appalto: Valore 1.131 .700.000,00 EUR IVA esclusa 
V.5) È POSSIBILE CHE L'APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: No 

SEZIONE VI: AL TRE INFORMAZIONI 
Vl.1) L'APPALTO E CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI 
COMUNITARI 
Vl.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il contratto di mutuo per un ammontare complessivo fino ad un massimo di 1 131 700 000,00 EUR di cui al 
decreto interministeriale n. 11558 del 30.8.2007 di cui in epigrafe risulta, pertanto, aggiudicato sulla base dei sotto 

riportati parametri indicati in offerta: 
- Spread sul tasso fisso, in punti percentuali , sul tasso fisso lnterest Rate SWAP (Euribor 6 mesi versus tasso 
fisso) in euro a 1 O anni, rispetto allo spread posto a base di gara e pari a 1,50 (uno virgola cinquanta) punti 
percentuali annui: 0,894 (zero,ottonovequattro), 
- Spread sul tasso variabile, in punti percentuali, sul tasso variabile EURIBOR a 6 (sei) mesi in relazione alla 
prima fase dell'operazione, rispetto allo spread posto a base di gara e pari a 1, 1 O (uno virgola dieci) punti 
percentuali annui: 1,099 (uno,zeronovenove). 
Vl.3) PROCEDURE DI RICORSO 
Vl.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la 
Lombardia - via Corridoni n. 39 - 20122 Milano - ITALIA - Telefono +39 02.78.38.05 - Internet: www.giustizia
amministrativa.it. - Fax +39 02.76.01 .52.09 
Vl.3.2) Presentazione di ricorso 
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Termini decadenziali di legge, decorrenti dalla piena 
conoscenza del provvedimento che si intende impugnare avanti il giudice amministrativo competente. 
Vl.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi 
Vl.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21.6.2011 


