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Oggetto: Richiesta di prestito dell'importo massimo di € 5.000.000,00. Procedura per 

l’individuazione dell’istituto di credito migliore offerente. 
 
 

San Donnino Multiservizi srl, a socio unico del Comune di Fidenza, è una società 
costituita in conformità al modello “in house providing”, così come delineato dalla disciplina 
comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali, dal Comune di Fidenza 
esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico Socio ed 
in particolare per lo svolgimento dei servizi pubblici a favore dello stesso, da effettuarsi 
comunque nel rispetto dei principi di legge. 
 
 San Donnino Multiservizi svolge la propria attività secondo i parametri definiti dal 
Disciplinare Tecnico per Servizio Rifiuti capitale annuo contabilizzato nel Comune di 
Fidenza ed  i suoi proventi sono garantiti da un dal Regolatore (Agenzia Regionale), per 
tutti gli anni di affidamento, attraverso un meccanismo di full cost recovery.  
 

L’approvvigionamento finanziario deriva  dalle fatture emesse al Comune di 
Fidenza (che a sua volta, si sovvenziona con la bollettazione alle utenze) per la copertura 
del Servizio, in attuazione dell'art. 8 del contratto di servizio, con un volume annuo di circa 
3,3 mln di euro; inoltre vanta proventi propri derivanti dalla locazione del patrimonio 
immobiliare.  

Nell’ambito dell'attività industriale è stato ratificato l’affidamento a San Donnino 
Multiservizi srl della gestione Servizio Rifiuti Urbani e Assimilati per un periodo di 15 anni 
ossia sino al 31 dicembre 2033. Mediante deliberazione del Consiglio d’Ambito di 
ATERSIR n° 66 del 28 ottobre 2018 è stato, infatti, approvato il Contratto di Servizio per la 
Concessione dello stesso secondo la modalità c.d. “in house” alla Società. Gli articoli 11 e 
35 del Contratto di Servizio regolano nel dettaglio i meccanismi di trasferimento finanziario 
da parte del Comune e la revisione periodica della Concessione stessa. 
 

La Società ha inoltre la possibilità di fornire ulteriori prestazioni esterne al perimetro 
della Concessione, sino ad un massimo del 20% del fatturato totale garantito dalla 
privativa, seguendo le modalità previste dal art.16 comma 3 bis del d..lgs. 175/2016 e 
s.m.i. 
 

Tutto ciò premesso, San Donnino Multiservizi srl intende contrarre un prestito 
complessivo di € 5.000,000,00, di cui: 

• € 2.500.000,00 per finanziare l'estinzione anticipata ovvero la portabilità di due 
mutui contratti negli anni 2008 e 2009 a tassi di interesse non più in linea 
all'andamento attuale dei mercati finanziari, del valore residuo al 30 settembre  
2019 rispettivamente di €. 1.478.738,69 e di €. 1.023.333,34; 

• € 2.500.000,00 per finanziare la realizzazione del Centro Servizi, comprensivo delle 
dotazioni e allestimenti, indicativamente, con le seguenti tempistiche di erogazione: 

a. alla stipula: €. 1.000.000,00 per completamento allacci e sostenimento degli oneri 
iniziali relativamente ai primi lavori; 
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b. entro dicembre 2020: €. 1.000.000,00 per la progettazione e i primi stati di 
avanzamento lavori; 

c. entro dicembre 2021: €. 500.000,00 con la maturazione dello stato finale dei lavori; 
 

Resta inteso che saranno anche valutate le eventuali offerte migliorative. 
 

Ai fini di valutare l'offerta più vantaggiosa, si chiede pertanto, agli istituti interessati, di 
comunicare, con lettera in busta chiusa, indirizzata a San Donnino Multiservizi srl,  Sede: 
43036 Fidenza (PR) via A. Gramsci, 1/b, e munita sul retro della scritta “offerta di 
prestito”, la migliore offerta secondo la  scheda allegata. 
 

L’offerta dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.sandonnino.it, 
ovvero con recapito a mano alla reception della società situata in Via Gramsci n.1/b - 
Fidenza (PR), entro le ore 12,00 del giorno 09 dicembre 2019. 
  

Eventuali  ulteriori informazioni potranno essere chieste al seguente indirizzo di posta 
elettronica protocollo@pec.sandonnino.it. 
 

Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 

Fidenza, 20 novembre 2019 
 

Il Presidente del CdA 

Dott.ssa Uliana FERRARINI 
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