
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ACCENSIONE DI UN 

FINANZIAMENTO BANCARIO (MUTUO)  

 

In attuazione della delibera di CDA n. delibera n. 57 del 31 maggio 2019, avente ad oggetto “Indizione gara 

per acquisizione mutuo da utilizzare nel settore degli investimenti strutturali”, la Società Consac gestioni 

idriche spa  (di seguito Consac) indice una manifestazione di interesse per accensione di un finanziamento 

bancario (mutuo), propedeutica all’individuazione di operatori finanziari da invitare ad un confronto 

concorrenziale senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi ed in conformità all’art. 17del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., al fine di selezionare un operatore finanziario con cui stipulare un contratto di mutuo.  

Consac intende ricercare le migliori condizioni di mercato per l’accensione di un finanziamento (mutuo) 

dell’importo massimo di € 1.200.000,00 per il finanziamento di investimenti già approvati tramite gli 

strumenti deliberativi e autorizzatori societari.  

Consac gestioni idriche spa è una società a capitale interamente pubblico, 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 nell’area a sud di Salerno. 

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 

eventuale 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, cui comunque la presente procedura si ispira.  

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 27/06/2019 tramite PEC all’indirizzo 

appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso. 

Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine 

previsto nell’avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l’ora di invio come da ricevuta di accettazione 

del sistema PEC. Le imprese che si segnaleranno riceveranno una formale lettera d’invito, l’informativa 

contenente i dati economici e patrimoniali della società e la nota sui criteri adottati per la scelta del 

contraente. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando il modulo allegato alla 

presente manifestazione di interesse debitamente compilato al suddetto indirizzo pec.  

CONDIZIONI DELL’OFFERTA RICHIESTA A CHI MANIFESTERÀ INTERESSE  

Importo oggetto del finanziamento: 1.200.000,00 euro  

Durata del mutuo: massimo 10 anni 

Rate trimestrali  

Possibilità di estinzione gratuita  

Nessuna spesa istruttoria o di gestione  

Data di sottoscrizione: entro 30 giorni dall’invio della lettera di invito.    
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Data di erogazione: l’importo del mutuo sarà erogato contestualmente all’avvenuto perfezionamento della 

stipula contrattuale.  

La presentazione dell’offerta sarà vincolante per l’operatore economico e comporterà l’accettazione 

incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste sinteticamente nel presente avviso e che saranno 

meglio descritte nei documenti inerenti all’eventuale procedura di selezione del contraente.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti singoli, consorziati, o 

temporaneamente raggruppati:  

− autorizzati a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10, del d.lgs. n. 385/1993;  

− iscritti agli albi bancari o negli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca D’Italia e il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ex artt. 13, 14, 64, 106 e 107 del d.lgs. 385/1993;  

− in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la stipulazione di contratti con la P.A. e che non si 

trovino in alcuna delle cause di esclusione per la partecipazione a gare prevista dalla normativa comunitaria 

e nazionale con particolare riferimento all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;  

− con una unità locale (agenzia, filiale, sportello, ecc..) attiva sul territorio della Regione Campania alla data 

di presentazione dell’offerta.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo, formulato mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta. 

AVVERTENZE  

Si fa presente che:  

− il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) 

o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a 

seguito della quale potrà essere esperita la procedura selettiva, a cui saranno inviati i soggetti interessati, 

con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso (art. 95 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e smi);  

− con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;  

− le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla società Consac gestioni idriche spa 

disponibilità di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, ad essere invitate a presentare la 

propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto;  

− la manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo la società Consac gestioni idriche spa 

che si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura selettiva per l’affidamento del 

servizio;  

− per garantire il regolare svolgimento della procedura ed il rispetto dei suddetti principi, alcune regole 

procedurali saranno definite mediante esplicito riferimento a specifici articoli del D. Lgs. n. 50/2016;  

- in ogni caso, saranno vincolanti esclusivamente gli articoli espressamente richiamati negli atti di gara e tali 

richiami non costituiranno in alcun modo applicazione automatica ed integrale del Codice degli Appalti;  

− Consac gestioni idriche spa si riserva di procedere allo svolgimento della selezione anche in presenza di una 

sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva 



la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o 

aspettative di sorta;  

- Consac gestioni idriche spa non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi 

titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della 

presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione 

motivata di Consac, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non 

potranno vantare nei confronti di Consac alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi 

compreso qualsivoglia rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione della partecipazione alla 

presente procedura;  

− La stipula del contratto di mutuo non terrà conto del termine dilatorio previsto al comma 9 dell’art. 32 D. 

Lgs. n. 50/2016.  

TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali – RGDP.  

Consac gestioni idriche spa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali 
conferiti esclusivamente ai fini del corretto e completo svolgimento della presente procedura, e ciò ai sensi 
e per gli effetti della normativa di settore vigente applicabile ed in particolare ai sensi del D.LGS. n. 50/2016 
e s.m.i. e dell’art. 6, c. 1, lett. c) ed e) RGDP. Consac gestioni idriche spa tratta i dati personali forniti e raccolti 
in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento della 
procedura. Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i soggetti, quali dipendenti e 
collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o Soggetti autorizzati al 
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 
forza di una disposizione di legge o di regolamento. Ulteriori dettagli sono consultabili alla pagina 
http://www.consac.it/privacy-policy/. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare 
del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale 
alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/ con le modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi dell’art. 77 
GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it/) secondo le procedure 
previste.  
 
 
Vallo della Lucania 12 giugno 2019  
Prot. n. 7922 
 
F.to Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 
Responsabile Ufficio Gare e Appalti 
Consac gestioni idriche spa  


