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 Prot. N. 1062       Prignano Cilento, 01/06/2021 

 

      
 

Selezione mediante procedura negoziata senza bando di gara di operatore 

economico interessato alla concessione di un finanziamento pari a € 2.100.000,00 

destinato ad investimento o liquidità assistito da garanzia ISMEA e/o SACE group Cdp ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 11 del D.L. 23 08.04.2020 e 17 del 

D. Lgs. 104 del 29.03.2004. 

AVVISO/INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE  

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

* * * * * *    * * * * * *    * * * * * * 

1. Premessa e identificazione della prestazione   

In esecuzione della Delibera della Deputazione Amministrativa  n. 48 del 21/05/2021, il 

Consorzio di Bonifica Velia intende attivare un procedimento di selezione di un operatore 

economico interessato alla concessione di un finanziamento pari a € 2.100.000,00 destinato 

ad investimento o liquidità assistito da garanzia ISMEA e/o Sace Group CdP ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 13 comma 11 del D.L. 23 08.04.2020 e 17 del D. Lgs. 104 del 

29.03.2004 e, per la rimanente parte, da ipoteca immobiliare .  

Si precisa: 

• che il presente avviso ha per oggetto un “servizio escluso” dall’applicazione del “codice 

appalti”, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 17 comma 1 lett. f del D. 

Lgs. 50/2016 (appalti e concernenti … concernenti prestiti); 

• che la selezione del migliore o.e. avverrà mediante procedura negoziata riservata ai soli 

oo.ee. che aderiranno tempestivamente al presente avviso; 

• che detta procedura avverrà con il criterio del minor saggio di interesse offerto rispetto 

a quello stimato; 

• che il Consorzio darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse; 
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• che  il Consorzio ha facoltà di non aggiudicare la procedura negoziata, qualora nessuna 

offerta sia ritenuta conveniente o idonea. 

2. Valore stimato  della prestazione 

Il valore della prestazione è pari ad € 218.739,04 pari ad un saggio di interesse fisso del 

2,00 % sulla cifra di € 2.100.000,00 applicata ad un mutuo di durata decennale con rate 

mensili. 

3. Requisiti generali e speciali  

Verranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che formulino  

manifestazione di interesse conforme al presente avviso e che, entro i termini di scadenza 

per la relativa presentazione, risultino: 

1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. rientrare nell’elencazione tassativa di cui all’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 102 del 

29.03.2004 ed essere in possesso dei requisiti speciali richiesti dalla normativa di 

riferimento settore per l’esercizio dell’attività bancaria e/o creditizia. 

Si precisa, infine, che in considerazione della tipologia di servizio oggetto della presente 

procedura e delle finalità rivolte all’utenza consortile: 

1. è vietata la partecipazione ai raggruppamenti, anche temporanei e costituiti ad hoc, di 

oo.ee.; 

2. è vietato l’avvalimento dei requisiti generali e speciali di cui al presente articolo; 

3. è vietata la cessione del contratto e/o il subappalto, anche parziale, del servizio. 

4. Ulteriori oneri  

Fermi restando gli impegni negoziali derivanti dalla partecipazione alla prevista procedura 

negoziata, fin dalla presentazione della manifestazione di interesse di cui al presente 

avviso, gli oo.ee.  dovranno  dichiarare di essere a conoscenza e accettare: 

• che il presente avviso ha per oggetto un “servizio escluso” dall’applicazione del “codice 

appalti”, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 17 comma 1 lett. f del D. 

Lgs. 50/2016 (appalti e concernenti … concernenti prestiti); 

• che la selezione del migliore o.e. avverrà mediante procedura negoziata riservata ai soli 

oo.ee. che aderiranno tempestivamente al presente avviso; 

• che detta procedura avverrà con il criterio del minor saggio di interesse offerto rispetto 

a quello stimato; 
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• che il Consorzio darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse; 

• che  il Consorzio ha facoltà di non aggiudicare la procedura negoziata, qualora nessuna 

offerta sia ritenuta conveniente o idonea. 

5. Termini e Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni d’interesse con contestuali dichiarazioni dovranno essere redatte 

inderogabilmente secondo lo schema di domanda allegato (all. 1),  firmate digitalmente e 

inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo consorziovelia@pec.it  entro e non 

oltre il seguente termine:  

ore12:00 del giorno 22/06/2021 

Si precisa che alla manifestazione di interesse andranno allegati anche i documenti 

comprovanti il possesso in capo al soggetto sottoscrittore del potere di impegnare verso 

l’esterno l’operatore economico partecipante (es. Certificato Camerale; Procura Speciale; ecc.). 

La presentazione della domanda non costituisce prova di possesso dei requisiti di idoneità 

professionali richiesti per l'affidamento del servizio, che saranno dichiarati e accertati nelle 

fasi successive. 

* * * * * * *  

 6. Procedura negoziata 

Gli  oo.ee. che presenteranno valida manifestazione di interesse secondo le modalità e i 

termini di cui al presente avviso verranno invitati a prendere parte alla prevista procedura 

negoziata  la quale si espleterà  con il criterio del minor saggio di interesse offerto rispetto a 

quello stimato. 

7. Natura meramente esplorativa dell’avviso 

Il presente avviso ha natura meramente esplorativa ed informale, è priva di valenza 

negoziale e non vincola in alcun modo il Consorzio il quale sarà libero di indire anche 

nuove procedure di scelta del migliore offerente nonché di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli 

oo.ee. possano vantare alcuna pretesa. 

Si precisa, altresì, che l’inserimento della manifestazione di interesse e della connessa 

documentazione all’interno della piattaforma telematica di committenza assicura gli 

standard di segretezza idonei alla tipologia di affidamento prescelta. 
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8. Procedure di ricorso  

Per le procedure di ricorso è competente il TAR Campania, Sez. Salerno. 

9. Responsabile del Procedimento  

Ing. Marcello NICODEMO, reperibile ai seguenti recapiti: cell. +39 335 743 9867 - e-mail 

cons.velia@tiscali.it.  

10. TRATTAMENTO DEI DATI: i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, ai sensi ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, esclusivamente nell’ambito della 

procedura regolata dal presente avviso e nella successiva procedura negoziata.  

Responsabile del trattamento è il R.U.P. . 

Data di pubblicazione dell’avviso sul profilo committente  

Prignano Cilento lì, 01/06/2021                 IL R.U.P. 

        Ing. Marcello Nicodemo 
 

 

 

 

Allegati: 

1. Manifestazione di interesse e dichiarazioni; 

2. Informativa privacy. 
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