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AVVISO PUBBLICO  
 
 
Oggetto: SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO RELATIVO ALL’ANALISI 
E VALUTAZIONE NONCHE’ ALLA VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DEI COSTI ED 
ALLE PROPOSTE CONSEGUENTI DEI CONTRATTI SWAP SOTTOSCRITTI DAL 
COMUNE DI PIETRASANTA.  
 
 
 

Senza impegno alcuno da parte di questa Amministrazione si invitano le Ditte interessate a 
far pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 28/09/2011 la  relativa proposta per 
l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto. 
 

La proposta dovrà: 
 

a) indicare la misura del corrispettivo richiesto (oneri esclusi) comprensivo di ogni e 
qualsiasi prestazione riportata nell’allegato schema di convenzione di incarico; 

b) contenere il curriculum delle esperienze maturate per prestazioni similari; 
c) contenere l’impegno ad accettare, incondizionatamente, le clausole contenute nel presente 

avviso e nello schema di convenzione di incarico allegato;  
d) riportare in calce la sottoscrizione da parte della Ditta interessata; 
e) pervenire, a mano o a mezzo servizio postale, entro e non oltre il termine sopraindicato  al 

seguente indirizzo: “Comune di Pietrasanta, Ufficio Ragioneria - Piazza Matteotti 29 – 
55045 Pietrasanta (LU)” – in busta sigillata, pena l’esclusione, sulla quale dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: “SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
RELATIVO ALL’ANALISI E VALUTAZIONE NONCHE’ ALLA VERIFICA DELLA 
CONGRUITA’ DEI COSTI ED ALLE PROPOSTE CONSEGUENTI DEI CONTRATTI 
SWAP SOTTOSCRITTI DAL COMUNE DI PIETRASANTA”. 

 
L’incarico sarà conferito alla Ditta che avrà presentato la proposta economicamente più 

vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti punteggi: 
 
a) Fino a 45 punti per la miglior proposta economica, comunque non superiore ad €. 9.500,00 

oltre accessori di legge, assegnati sulla base della seguente formula: 
 



X =   Pi x C 
                       Po 
 
Dove:  
X    è il punteggio attribuito al concorrente; 
Pi    è la proposta economica più bassa;   
C    è il punteggio massimo (45) attribuito alla proposta economica   
Po  è la proposta economica offerta.  
 
 
b) Fino a 55 punti per il curriculum, così ripartiti: 
b1) fino ad un massimo di 35 punti per incarichi relativi all’oggetto della selezione per conto di 
P.A.; 
b2) fino ad un massimo di 20 punti per incarichi relativi all’oggetto della selezione per conto 
di altri soggetti. 

 
 

La valutazione delle proposte da parte della Direzione Finanze e Patrimonio avverrà in seduta 
non pubblica. 
 

La Direzione si riserva in ogni caso la facoltà di non assegnare l’incarico ovvero assegnarlo 
anche in presenza di una sola proposta, senza che nulla possano eccepire i soggetti partecipanti in 
merito.  
 

Non saranno prese in considerazione le proposte economiche superiori all’importo di €. 
9.500,00 oltre accessori di legge. 

 
La violazione anche di una sola delle prescrizioni contenute nel presente avviso potrà essere 

motivo di esclusione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONVENZIONE DI INCARICO RELATIVA ALL’ANALISI E VALUTAZIONE NONCHE’ 

ALLA VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DEI COSTI ED ALLE PROPOSTE CONSEGUENTI 

DEI CONTRATTI SWAP SOTTOSCRITTI DAL COMUNE DI PIETRASANTA.  

 

 

Il giorno _____  del mese di _______ dell'anno 2011, presso la Sede Comunale,  

 

TRA 

 

il Comune di Pietrasanta in persona del Dirigente della Direzione Finanze  e Patrimonio Avv. 

MASSIMO DALLE LUCHE nato a Massa il 06/03/1962 domiciliato in ragione della sua carica presso il 

Comune di Pietrasanta, p. IVA 00188210462, P.zza Matteotti n. 29 che interviene nel presente atto ai 

sensi dell’art. 107 comma 3 lett. C) del D.L.vo n. 267/00, autorizzato con determina dirigenziale n. ____ 

del ______________ 

 

E 

 

______________________________________ p. iva __________________________, con sede in _________________________, 

in persona di _______________________, nato a ______________ il __________________ 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. il ______________________, di seguito "Incaricato", assume l'incarico relativo a all’analisi e valutazione 

nonché alla verifica della congruità dei costi ed alle proposte conseguenti dei contratti SWAP 

sottoscritti dal Comune di Pietrasanta, di seguito “Comune”, senza vincolo di dipendenza dallo 

stesso. 

2. L'incaricato si obbliga, in particolare, a:  

a) calcolare le commissioni implicite applicate dalla Banca all’Ente, in concomitanza della 

operazione di stipula dei contratti swap: valutazione di congruità dell’ ”upfront” ricevuto, riscontro 

di un significativo divario tra prezzo teorico e prezzo di mercato; 

b) scomporre i contratti swap in “contratti elementari”, tramite adozione di metodologie innovative 

di valutazione specifiche per contratti O.T.C., ricalcolandone il relativo Mark to market al momento 

della stipula; 



c) analizzare la funzione economica dei contratti stipulati, valutando se essi siano idonei a 

perseguire l’obiettivo di coprire l’Ente dai rischi relativi alle variazioni dei tassi di interesse di 

riferimento; 

d) chiarire qual’ è l’esposizione al rischio dell’Ente a seguito della sottoscrizione dei contratti, 

comparandola con l’esposizione ex ante rispetto alla stipula degli stessi mediante analisi di 

distribuzione probabilistica del Mark to Market, analisi prospettica delle regolazioni periodiche 

attese ( compresa analisi del rischio di perdita massima attesa); 

e) valutare i guadagni o le perdite realizzate dall’Ente a partire dalla data di sottoscrizione dei 

contratti tramite l’utilizzo di modelli matematico finanziari; 

f) individuare eventuali rischi estremi a carico dell’Ente, a seguito della sottoscrizione dei contratti: 

valutazione dei danni economico finanziari subiti per inadeguato/inappropriato, inefficace ed 

inefficiente utilizzo degli strumenti finanziari in relazione ai contratti sottoscritti; 

g) proporre al Comune le migliori soluzioni sotto il profilo economico finanziario; 

Il tutto evidenziato in una apposita e dettagliata relazione tecnica. 

 

3. La prestazione riveste carattere personale, tuttavia l'incaricato potrà avvalersi anche dell'ausilio di 

terze persone, delle quali resterà comunque unico responsabile sotto tutti i profili nei confronti del 

Comune. 

4. L'incarico è conferito a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed avrà 

durata di 45 giorni.  

5. Il compenso per le prestazioni è stabilito in €.  ________________, oltre accessori di legge, da liquidarsi 

nella misura del 40%  a titolo di acconto, e del restante 60% a conclusione dell’incarico. 

6. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere con racc. A.R. in qualsiasi momento dal presente 

contratto, dando necessario preavviso di  7 giorni. L’ incaricato, in caso di recesso del Comune, avrà 

diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate ed al compenso per le prestazioni 

eseguite, con esclusione in ogni caso del mancato guadagno. 

7. Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente disciplinare, le 

parti eleggono come Foro competente quello di Lucca. 

8. Le parti convengono che il presente atto sia registrato soltanto in caso d'uso con tutti gli oneri a 

carico della parte soccombente. 

9. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le norme contenute nel Codice Civile 

in materia di contratti di lavoro autonomo e/o professionali. 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Comune        L'incaricato 

 

 

 

Per espressa approvazione dei punti: 2,5,6,7 

 

 

Il Comune        L'incaricato 

 

 

 

 

 


