
CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EUGRNEO

Avviso per l’affidamento del servizio finanziario relativo alla concessione di un mutuo
per acquisto meni mediante Io svolgimento di una procedura negoziata sotto soglia ex

art.36, comma 2, Iett. b) del D.Lgs.n. 50/ 2016
Richiesta di manifestazione di interesse

IL DIRE17ORE

> Premesso che il Consorzio intende affidare il servizio finanziario relativo alla concessione di un
mutuo a tasso variabile della durata di sette anni finalizzato all’acquisto di alcuni mezzi per il
complessivo importo di € 460.000,00 senza spese di incasso rata e senza penali per estinzione
anticipata;

> Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art.36,
comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016, per garantire l’affidamento del servizio in oggetto
indicato;

> Considerato che il Consorzio ha previsto l’individuazione degli operatori economici da invitare
mediante avviso da pubblicare sul profilo committente al fine di acquisire la manifestazione di
interesse a partecipare alla selezione;

RENDE NOTO

che l’Amministrazione Consortile ha indetto una procedura sotto soglia per l’affidamento del
servizio finanziario in oggetto indicato.
Gli Istituti di credito che sono interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da
trasmettere al seguente indirizzo di PEC: adigeuganeo@pec.it a partire dalle ore 14.00 del
giorno 27/1/2017 ed entro le ore 14.0 del giorno 13/2/2017, utilizzando il modello Allegato 1, che
forma parte integrante del presente avviso.
Per eventuali chiarimenti sulla procedura è possibile prendere contatto con l’Ufficio Ragioneria del
Consorzio al seguente numero di telefono 0429/601563, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, nei giorni
Lunedì - Venerdì, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
gianpaolo.ferrari@adigeuganeo.it
Gli Istituti di Credito partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) trattarsi di soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs.n.50/2016 in possesso dei requisiti di ordine

generale di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016;
2) ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.n.50/2016, essere iscritti nel Registro della Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura e l’oggetto sociale deve comprendere attività riconducibili,
per tipologia, al servizio oggetto della presente procedura.

Verranno invitati alla procedura i primi 5 Operatori Economici che avranno presentato richiesta di
invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base
dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse allqndirizzo di PEC, sopra
specificato, dell’Ente.
Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero inferiore a cinque, il Consorzio si riserva di
procedere comunque all’ nvito d& soli operatori che abbiano manifestato l’interesse o di invitare
anche altri operatori economici idonei che, seppure estranei all’indagine di mercato o agli eventuali
elenchi ufficiali, siano comunque noti al Consorzio.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che presenterà il prezzo più basso ai sensi dell’art.gS
comma 4 lett. b) del D.Lgs.n.50/2016, inteso come spread più basso omnicomprensivo, espresso



sino al terzo decimale, da applicare al parametro di riferimento Euribor 6 mesi - A.C.T. 365, senza
spese per incasso rata e senza penali per estinzione anticipata.
Responsabile del procedimento è il dr.Stefano Vettorello.
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 si informa che:
a) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs.n.196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio di bonifica Adige Euganeo.
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e, pertanto, non
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del Consorzio di
bonifica Adige Euganeo.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire al Consorzio di individuare soggetti
interessati all’affidamento della fornitura in oggetto, ai quali inviare la lettera di invito per la
formale presentazione di un’offerta finalizzata all’affidamento.
Allegati:
• Allegato i Dichiarazione

Este 27/1/2017

mo



Allegato 1 
(Su carta intestata dell’operatore economico) 

Spett.le 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo 
Via Augustea n.25 
35042 - Este 
adigeuganeo@pec.it 

 
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs.n.50/16, per l’affidamento del servizio finanziario relativo alla concessione di un 
mutuo per acquisto mezzi mediante lo svolgimento di una procedura negoziata sotto 
soglia ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………................................................................. 
nato a ……...............…………...................……………, il ………………...........…................…… 
C.F. ……………………………….......……..  residente a …………….....................…...............……….. 
indirizzo …………………………………………….. n. civico …………… cap …………….. 

 
D I C H I A R A  

 
A. di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ………………………………………. , della Istituto 

di Credito …………………………………………………………………………………………, con sede legale in 
…………………………………………, indirizzo …………………………………………………….. n. ………… cap 
……………….., Camera di Commercio di ……………………………………., P.I.V.A. 
……………………………………, tel. ………………….…………, pec…....................................................; 

B. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le condizioni contenute nell’avviso per la 
gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio finanziario relativo alla concessione di un 
mutuo a tasso variabile della durata di sette anni per acquisto mezzi del complessivo importo di 
€ 460.000,00 senza spese di incasso rata e senza penali per estinzione anticipata; 

C. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs.n.50/2016 
D. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

E. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di 
qualunque natura, presso il seguente recapito: PEC ………………………………………; 

F. di avere l'iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
con oggetto sociale comprendente attività riconducibili, per tipologia, al servizio oggetto della 
presente procedura. 

Data ________________________ 
 
         TIMBRO E FIRMA 
 
ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 


