Procedura di gara relativa all’aggiudicazione di un contratto di finanziamento dell’importo di
euro 22.000.000,00 (ventiduemilioni/00), da erogarsi in favore di Prealpi Gas S.r.l. - Codice
Identificativo Gara (CIG [610369721B]).

SOGGETTO AGGIUDICATORE: Prealpi Gas S.r.l., con sede legale in Via Marco Polo, n. 12 –
21052 Busto Arsizio (VA), P.Iva e C.F. 02239280023
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: La gara ha per oggetto l’individuazione di una o più banche –
iscritte all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs.. n. 385/1993 ed in possesso dell’autorizzazione allo
svolgimento dell’attività bancaria di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 - con cui la
Società potrà addivenire alla stipulazione del Contratto di finanziamento avente ad oggetto la
concessione, in favore di Prealpi Gas S.r.l., di un finanziamento di € 22.000.000,00
(ventiduemilioni/00), con la facoltà, per la Società, di individuare con il soggetto affidatario forme di
finanziamento in grado di consentire il reperimento e l’erogazione di una somma aggiuntiva fino a
€ 4.000.000,00 (quattromilioni/00).
TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO: Linea a medio termine del tipo amortising, di importo
corrispondente alla differenza fra il valore complessivo del finanziamento e l’importo di cui al
paragrafo successivo (linea a medio termine del tipo bullet), della durata di sette anni rimborsabile
anticipatamente senza penali in caso di esperimento della gara ATEM e versamento del valore di
rimborso a Prealpi Gas, ovvero di cessione (anche parziale) delle quote della società.
Linea a medio termine del tipo bullet, per un importo che non potrà essere superiore al 50%
dell’importo dell’operazione, con rimborso alla scadenza del settimo anno, coincidente con la
scadenza della linea amortising e rimborsabile anticipatamente senza penali in caso di
esperimento della gara ATEM e versamento del valore di rimborso a Prealpi Gas, ovvero di
cessione (anche parziale) delle quote della società.

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO: La sottoscrizione del
Contratto di finanziamento e l’erogazione di entrambe le linee di credito oggetto della procedura
dovrà avvenire entro il 20 marzo 2015.
Durata della linea a medio termine del tipo amortising: sette anni ovvero fino al minor termine
sopra specificato.
Durata della Linea a medio termine del tipo bullet: sette anni ovvero fino al minor termine sopra
specificato. Tale linea potrà essere oggetto di rifinanziamento nel caso di mancata attuazione della
gara ATEM.
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più
basso, computato tenendo conto del contenuto delle offerte avanzate da ciascun concorrente.
Sarà pertanto individuata, quale migliore offerta, la proposta impegnativa recante minori oneri
complessivi per la Società.
DOCUMENTI DI GARA: La documentazione di gara è scaricabile sul sito internet di Prealpi Gas
(www.prealpigas.it) e quella occorrente alla formazione dell’offerta è scaricabile da “Cartella
Dedicata” accessibile previa richiesta di indirizzo IP, User e Password, tramite apposita
modulistica.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 febbraio 2015.

Busto Arsizio, 26 gennaio 2015.
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