
AVVISO ESPLORATIVO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CONCESSIONE MUTUO PER PROGRAMMA OPERE 
PUBBLICHE 

 

Il CCAM (Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato), sulla base di quanto disposto con verbale 
del CdA del 10 agosto 2021, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (recante il T.U. delle leggi in materia bancaria e 
creditizia) per la stipula di un contratto avente ad oggetto servizio finanziario di concessione di mutuo per il 
finanziamento del piano di investimenti e per ripristino di liquidità . 

IMPORTO DA FINANZIARE 

€ 6.000.000,00 (euro sei milioni). 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura verrà espletata con le modalità di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle norme di gara. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (allegato “1” al presente 
avviso) a mano, mediante servizio postale, fax oppure posta elettronica certificata all’Ufficio Protocollo del 
CCAM – Via Sen. Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT), fax 0141 – 911142, posta elettronica certificata 
ccam@legalmail.it, entro le ore 16 del 27 agosto 2021. La manifestazione di interesse deve essere corredata 
da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di far conoscere al CCAM la disponibilità ad essere invitati 
a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il 
Consorzio e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Tutti gli operatori interessati, in regola con i requisiti di partecipazione, saranno invitati simultaneamente e per 
iscritto a presentare offerta, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell’invito. 

Il CCAM si riserva la facoltà di invitare anche operatori che non abbiano inviato la dichiarazione di interesse 
ovvero, a suo insindacabile giudizio, di non dare corso alla procedura di affidamento del servizio oggetto del 
presente avviso. 

OGGETTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

Il mutuo è regolato dall’art. 42 del predetto T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1.9.1993, n. 
385), dal Codice dei contratti pubblici e, per quanto non espressamente ivi disciplinato, dal Codice Civile. 

Il tasso di interesse sarà tasso fisso. 

Durata del mutuo: 10 anni massimo compreso preammortamento; 
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Eventuali offerte anche di durata diversa da quella richiesta di 10 anni, saranno comunque valutate ma solo in 
subordine a quella indicata".  

Rate per capitali ed interessi scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno secondo il metodo di 
ammortamento alla francese (cosiddetto "a rate costanti"), salvo che nel periodo di preammortamento in cui 
verranno solo conteggiati gli interessi sulle somme erogate nel semestre di pertinenza 

L’Ente si riserva di ricorrere al mercato pubblico tradizionalmente inteso, qualora le condizioni di detto 
mercato risultassero più convenienti rispetto a quelle risultanti dall’esito di gara. 

La presentazione dell’offerta sarà vincolante per l’operatore economico e comporterà l’accettazione 
incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nel capitolato speciale e negli altri documenti inerenti 
la 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 per poter contrattare 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. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati personale è il CCAM. Responsabile del trattamento è il legale rappresentante 
del Consorzio Aldo Quilico. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Rag. Roberto Quirico. 

INFORMAZIONI 

Per informazioni e/o chiarimenti inviare la richiesta alla e-mail info@ccam.it oppure al fax 0141911142. 

 

Il Procuratore Responsabile dei Contratti 

Renato dott. Lusona 

 


