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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER ACCENSIONE DI UN FINANZIAMENTO BANCARIO (MUTUO) 

 
 
 
La intestata Società intende ricercare le migliori condizioni di mercato per 

l’accensione di un finanziamento (mutuo) dell’importo massimo  di € 4.500.000,oo. 

Consac gestioni idriche è una S.p.A. interamente pubblica, di proprietà di n. 53 

comuni della provincia di Salerno ed è concessionaria, fino al 2036, della gestione 

del servizio idrico integrato (art.141 e seguenti del D.Lgs.152/2006) nel territorio di n. 

77 comuni dell’area Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.  

Il presente avviso è rivolto alle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria 

da parte della Banca D’Italia o corrispondente banca centrale estera di cui al T.U. 

delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.). 

Le imprese di cui sopra possono segnalare il loro interesse a partecipare alla 

successiva fase concorrenziale che avverrà in modo formale, allo scopo di garantire 

l’osservanza dei principi di cui all’art.4 del D.Lgs.50/2016. 

Le manifestazioni di interesse, redatte in carta libera, debitamente sottoscritte e con 

specifico riferimento all’oggetto ”Manifestazione di interesse per accensione di un 

finanziamento bancario (mutuo)”, dovranno pervenire entro il termine delle ore 12:00 

del giorno 21/10/2016, facoltativamente:  

 

− a mezzo posta certificata, all’indirizzo “consacgestioniidriche@arubapec.it”; 

− a mezzo posta raccomandata, da spedire a: “Consac Gestioni Idriche, via Ottavio 

Valiante, 30 - 84078 Vallo della Lucania (SA); 

− presso la sede legale di consac, con consegna del plico all’Ufficio Protocollo. 

 

Le imprese che si segnaleranno riceveranno una formale lettera d’invito, l’information 

memorandum contenente i dati economici e patrimoniali della società e nota 

dettagliata sui criteri adottati per la scelta del/i contraente/i. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando specifica nota 

all’indirizzo di posta elettronica “info@consac.it”. 
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