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AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER CONCESSIONE MUTUO CHIROGRAFARIO DI € 

500.000,00 PER CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ - DEBITO SENTENZA N.193 DEL 

17/02/2015.  

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Consorzio Civeta intende compiere una indagine di mercato al fine di individuare gli 

Istituti di Credito da invitare alla procedura negoziata avente ad oggetto: “Procedura negoziata 

per concessione mutuo chirografario di € 500.000,00 per consolidamento passività - debito 

sentenza n.193 del 17/02/2015”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza.    

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Consorzio C.I.V.E.T.A. – Contrada Valle 

Cena – 66051 Cupello (Chieti) – 0873316648/0873317770 – d.pomponio@civeta.it – 

amministrazione@pec.civeta.it 

Ufficio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Ufficio Contabilità.    

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Consorzio C.I.V.E.T.A., azienda speciale consortile partecipata esclusivamente da Comuni, in 

esecuzione alla sentenza n.193 del 17/02/2015 del Tribunale de L’Aquila, che accoglie 

parzialmente le domande risarcitorie avanzate dai creditori, è stato condannato al pagamento 

della somma complessiva di € 667.433,66 oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese tecniche 

e spese legali. 

Il Consorzio, considerato che il valore complessivo del debito, al netto degli importi già 

corrisposti e di un successivo accordo tra le parti, è stato rideterminato in € 1.027.410,38 di cui € 

527.410,38 (cinquecentoventisettemilaquattrocentodieci/38) da liquidare con fondi propri ed € 

500.000,00 (cinquecentomila/00) attraverso finanziamento di terzi, ha indetto un avviso pubblico 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura avente ad oggetto: 

“Procedura negoziata per concessione  mutuo chirografario di € 500.000,00 per consolidamento 

passività - debito sentenza n.193 del 17/02/2015”. 

A tal fine il Civeta indice un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata per la contrazione di un mutuo chirografario di € 500.000,00 

(cinquecentomila/00) con eventuali garanzie costituite da pegni in titoli o strumenti finanziari, 

con piano di rientro in otto anni a tasso fisso. 

 

VALORE STIMATO DELL’APPALTO 

Il valore stimato del costo complessivo del contratto è di euro 180.000,00 (centottantamila/00), 

calcolato sulla base di quanto disposto dal comma 4, art.35 del D. Lgs. 50/2016. 

 

mailto:d.pomponio@civeta.it
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.    

I partecipanti in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

qualificazione ai sensi dell’art. 80 – 83 del D.Lgs. 50/2016.    

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate non ammissibili qualora:  

- siano pervenute oltre il termine previsto, fermo restando che il recapito rimane ad 

esclusivo rischio del mittente, ove per qualsivoglia motivo non giungano a destinazione 

entro la scadenza stabilita;  

- risultino incomplete nelle parti essenziali;  

- non risultino sottoscritte;  

- non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità 

del soggetto sottoscrittore. 

La mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è altresì motivo di 

esclusione dalla fase successiva. 

Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e nei modi di legge.   

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati sono invitati a far pervenire, entro le ore 14.00 del giorno 

02.12.2016, mediante PEC all'indirizzo: amministrazione@pec.civeta.it, la manifestazione di 

interesse a partecipare alla gara, redatta in conformità all'allegato A (ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000) del presente Avviso.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daniza Pomponio - Responsabile dell’Ufficio 

Contabilità.   

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SUCCESSIVAMENTE ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI.  

Alla scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco degli operatori che hanno manifestato interesse, 

in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni 

candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto). Nel caso in cui il 

numero dei partecipanti sia superiore a cinque si provvederà a selezionare gli operatori sino al 

limite stabilito dalla norma, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell'elenco sopra indicato. 

L'eventuale estrazione avrà luogo, con previa comunicazione pubblicata sul sito web del 

Consorzio C.I.V.E.T.A., alle ore 9.30 del giorno 07/12/2016 presso gli uffici del consorzio. Alla 

seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle Banche che hanno manifestato 

interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l'elenco dei numeri sorteggiati; 

l’elenco nominativo delle Banche estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del 

termine per la presentazione dell'offerta (art. 53, del D. Lgs. 50/16). Qualora le manifestazioni di 

mailto:amministrazione@pec.civeta.it
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interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), il consorzio si riserva la facoltà di invitare alla 

procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al raggiungimento di tale numero minimo.   

Successivamente alla selezione delle cinque Banche da invitare, l'assegnazione per l’affidamento 

del mutuo chirografario avverrà mediante   procedura    negoziata   ai   sensi dall'art. 36 lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016, mentre l 'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, alla 

successiva gara.  Si evidenzia che il presente avviso non costituisce una procedura di gara per 

l’affidamento del predetto servizio, né comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti del consorzio C.I.V.E.T.A..  Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra 

le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a 

qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire al consorzio 

C.I.V.E.T.A., nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.   

Il consorzio si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 

l'affidamento del servizio.   

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicato: sul sito istituzionale del Consorzio C.I.V.E.T.A., 

www.civeta.it, nella sezione documentazione: "Bandi Appalti e Gare".  

 

NORME SULLA PRIVACY  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, si precisa che le informazioni e i dati 

raccolti saranno utilizzati e trattati mediante l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e 

manuali, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse all’espletamento delle 

procedure di cui al presente Avviso e saranno conservati negli archivi del Consorzio 

C.I.V.E.T.A..   

 

PER INFORMAZIONI  

Ufficio Contabilità – Contrada Valle Cena – 66051 Cupello (CH) Telefono: 

0873316648/0873317770 - Fax: 0873318335 - e-mail: d.pomponio@civeta.it  

 

  

IL R.U.P. 

F.to Dott.ssa Daniza Pomponio 

 

http://www.civeta.it/

