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Prot. n. Come da pec   

Allegati Vedi elenco in epigrafe 

Ns. rif.   Spett.le 

Operatore economico 

 

Genova, 8 febbraio 2018 

    

 

Oggetto: Consultazione per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, del servizio di analisi tecnica finanziaria e legale di numero cinque contratti 

derivati “swap collar”. Richiesta di offerta. (codice ID: 4271) 

La Città Metropolitana di Genova ha la necessità di acquisire in tempi brevi il servizio in oggetto a seguito della 

deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti n. n. 1/2018, in cui oltre 

alla trasmissione della pronuncia alla procura contabile, si afferma che “la Città Metropolitana avrà l’onere di 

fare verificare tutti i contratti sottoscritti da operatori consulenziali e da avvocati altamente specializzati in tale 

settore, al fine di prendere le decisioni più opportune nell’interesse finanziario dell’Ente e della collettività, 

informandone tempestivamente questa Sezione per le opportune verifiche”. 

Il corrispettivo del servizio, escludendo l’eventuale successiva assistenza in fase di contenzioso, è stato 

stimato inferiore ai 40.000,00 euro per cui l’amministrazione ritiene di procedere mediante affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa consultazione 

degli operatori economici specializzati nelle materia oggetto della prestazione richiesta, includendo tra questi 

anche la vostra presenza. 

L’offerta può essere formulata in forma singola o associata, al fine di facilitare la presenza nel gruppo di lavoro 

di tutte le professionalità che la natura dell’incarico richiede. In caso di aggiudicazione a raggruppamento 

temporaneo d’imprese per la stipula del contratto dovrà essere prodotto il mandato collettivo speciale risultante 

da scrittura privata autenticata, nonché procura speciale conferita al legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo mediante atto pubblico. Nell’atto dovranno risultare le prestazioni eseguite dai singoli componenti. 

Gli obiettivi del servizio, le analisi e i riscontri richiesti al Fornitore sono dettagliatamente indicati nel documento 

CONDIZIONI CONTRATTUALI che si trasmette in allegato. 

L’offerta e la relativa documentazione dovranno pervenire in un unico plico all’Ufficio Protocollo della Città 

Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2 - 16122 Genova, entro le ore 12.00 del giorno 26/02/2018. 

Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e la 

seguente dicitura: 
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Consultazione per l’affidamento del servizio di analisi tecnica finanziaria e legale di numero cinque contratti 

derivati “swap collar” della Città Metropolitana di Genova. (codice ID: 4271) 

Scadenza ore 12.00 del giorno 26/02/2018. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

L’offerta ha validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. 

La scelta del Fornitore si baserà sulla seguente documentazione che vi invitiamo cortesemente a fornire. 

 

A. RELAZIONE METODOLOGICA 

La relazione metodologica deve essere redatta seguendo lo schema di cui all’Allegato A che prevede i 

seguenti profili: 

A.1) presentazione dell’operatore economico; 

A.2) la metodologia di lavoro utilizzata in precedenti consulenze riferite all’analisi di contratti derivati swap 

collar sottoscritti da enti pubblici e la metodologia di lavoro che si ritiene di proporre per la specifica 

consulenza oggetto del presente contratto; 

A.3) la specifica metodologia di lavoro che si propone di utilizzare nell’analisi legale dei contratti derivati 

sottoscritti dall’Ente; 

A.4) la specifica metodologia di lavoro che si propone di utilizzare nell’analisi finanziaria dei contratti derivati 

sottoscritti dall’Ente;  

A.5) la specifica metodologia di lavoro che si propone di utilizzare nei rapporti con eventuali legali incaricati 

dall’Ente nell’ipotesi di contenziosi nei confronti di Istituti di Credito;  

A.6) gli strumenti tecnici, informatici, di analisi, le banche dati storiche sull’andamento dei tassi e delle curve 

forward presenti tempo per tempo nei mercati finanziari di riferimento, di previsione, di analisi dei mercati 

finanziari e dei rischi dei contratti derivati in specifico; 

A.7) altri aspetti considerati rilevanti nella metodologia di lavoro e nella problematica oggetto di consulenza. 

A.8) l’inesistenza o l’esistenza nei dieci anni precedenti (in questo caso specificarli) di eventuali rapporti 

giuridici, finanziari, contrattuali, di dipendenza, con gli Istituti di Credito con i quali la Provincia di Genova, 

ora Città Metropolitana di Genova, ha stipulato i contratti derivati. 
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B. ELENCO DEI PRECEDENTI INCARICHI PROFESSIONALI ANALOGHI 

L’operatore economico deve compilare un elenco dei contratti derivati per i quali ha ricevuto incarichi di 

consulenza sulla base del modello Allegato B che prevede le seguenti informazioni: 

B.1) Il committente della consulenza, indicando prioritariamente nell’ordine i committenti pubblici; 

B.2) Il valore del contratto derivato, intendendo come tale il valore iniziale; devono essere indicati i contratti 

di consulenza che abbiano per oggetto contratti derivati di valore iniziale superiore a 500.000,00 euro; 

B.3) L’esito della consulenza, indicando le seguenti opzioni: 

 RINUNCIA AD AZIONI DI RECUPERO 

 AZIONE GIUDIZIALE IN CORSO 

 SENTENZA NON DEFINITIVA SFAVOREVOLE 

 SENTENZA DEFINITIVA SFAVOREVOLE 

 SENTENZA NON DEFINITIVA A FAVORE 

 SENTENZA DEFINITIVA A FAVORE 

 TRANSAZIONE 

B.4) Il valore di quanto è stato recuperato; per i processi non ancora conclusi indicare l’importo dell’ultima 

sentenza favorevole e il grado di giudizio; 

B.5) I legali che hanno seguito o stanno seguendo il contenzioso in sede stragiudiziale e/o giudiziale. 

 

C. GRUPPO DI LAVORO 

L’operatore economico deve presentare i componenti del gruppo di lavoro che si assumerà la responsabilità 

delle relazioni e dei documenti richiesti dal contratto, con indicazione del Coordinatore, nonché Referente 

Contrattuale Unico nei riguardi di Città Metropolitana, e della qualificazione professionale di ciascun 

componente. 

A tal fine deve essere utilizzato il modello Allegato C compilando una scheda per ogni componente. 

 

D. PROFESSIONISTI LEGALI 

Si richiede all’operatore economico l’indicazione e la presentazione degli avvocati che a suo giudizio 

potrebbero assumere l’incarico di difesa legale dell’ente nell’ipotesi che emergessero evidenze e profili tali da 

giustificare un contenzioso nei confronti delle banche, tenendo anche conto che uno dei contratti derivati è 

stato sottoscritto con una banca estera.  

I legali possono anche diversi da quelli del gruppo di lavoro. L’eventuale affidamento degli incarichi di 
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assistenza legale e di eventuali consulenze tecniche in corso di giudizio non fanno parte dell’affidamento in 

oggetto. 

 

E. OFFERTA ECONOMICA 

La richiesta economica (al netto oneri fiscali e previdenziali) deve essere formulata sulla base del modello 

Allegato D. L’offerta economica non costituisce elemento di valutazione prevalente. 

 

La documentazione – indispensabile per la partecipazione – è reperibile in formato pdf all’indirizzo: 

http://sua.cittametropolitana.genova.it/content/gara-id4271-ricerca-di-mercato-finalizzata-allaffidamento-del-

servizio-di-analisi-tecnica 

Per informazioni amministrative scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica 

ufficiogare@cittametropolitana.genova.it o contattare l’Ufficio procedure di gara ai numeri 010.5499.372-271-

346. 

Per informazioni in merito all’oggetto dell’appalto contattare il Responsabile del procedimento, Stefano 

Salvarani, all’indirizzo di posta elettronica stefano.salvarani@cittametropolitana.genova.it o al numero 

010.5499.331; cell. 348.3836621. 

In caso di affidamento è dovuto il pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di € 

20,00# indicando nel versamento il codice identificativo gara (CIG) che SARA’ COMUNICATO DALLA 

STAZIONE APPALTANTE.  

Il versamento dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute ai 

sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 01/01/2015, reperibili sul sito 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni . 

Nel caso riteneste di non aderire al presente invito, Vi chiediamo cortesemente di darne comunque riscontro 

evidenziando eventuali ragioni tecniche ostative. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente 

Dr. Stefano Salvarani 

Sono allegati alla presente comunicazione: 

 Allegato A – Relazione metodologica  

 Allegato B – Precedenti incarichi 

 Allegato C –Gruppo di lavoro  

 Allegato D – Offerta economica 

http://sua.cittametropolitana.genova.it/content/gara-id4271-ricerca-di-mercato-finalizzata-allaffidamento-del-servizio-di-analisi-tecnica
http://sua.cittametropolitana.genova.it/content/gara-id4271-ricerca-di-mercato-finalizzata-allaffidamento-del-servizio-di-analisi-tecnica
mailto:ufficiogare@cittametropolitana.genova.it
mailto:stefano.salvarani@cittametropolitana.genova.it
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
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 Allegato E – Condizioni contrattuali 

 Allegato F - Deliberazione n. 1/2018 della Corte dei Conti 

 Numero 9 allegati tecnici - documentazione tecnica relativa ai contratti derivati “swap collar” da analizzare. 

 

 


