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SPETT.LE 
ISTITUTO DI CREDITO 

 
 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA 
TRATTATIVA PRIVATA PER LA STIPULAZIONE DI N° 2 CONTRATTI DI MUTUO (LOTTO 1 E/O LOTTO 2) 
 
 Considerato che la procedura aperta per la stipulazione di n° 2 contratti di mutuo pubblicata su Guce in data 
21/03/2014 e su Guri n° 36 in data 28/03/2014 con termine per la presentazione della offerte fissato nel giorno 
03/06/2014 ore 13.00 è andata deserta, con la presente siamo a richiedere la disponibilità a partecipare ad una trattativa 
privata per la concessione dei mutui di seguito indicati. 
 
1- DESCRIZIONE SINTETICA DEI LOTTI 
 LOTTO 1 – mutuo chirografario di € 1.500.000,00 per reintegro delle liquidità 

VALORI DI RIFERIMENTO  
 
Durata del contratto di mutuo 
minimo anni 5 
Durata del periodo di preammortamento 
minimo sino al 31/12/2014 
Tasso interesse fisso e variabile 
Spread in aumento rispetto all'Euribor a 6 mesi (365) 
Spese per stipula 
Offerte accessorie  
per categorie omogenee di tipologia delle offerte accessorie 

LOTTO 2 – mutuo ipotecario di € 1.250.000,00 iscrivendo, fino a concorrenza dell’importo richiesto, ipoteca 
sull’immobile di proprietà dell’azienda sito in Via Mazzini ang Via IV Novembre PT e P1 (Farmacia e studi medici) e 
sull’immobile di proprietà dell’azienda sito in Via Beato Angelico PT e P1 (farmacia e studi medici) ; 

IMMOBILE Foglio Particella Sub. Cat. Rendita catastale 
      
Farmacia 1 e Studi Medici      
Via IV Novembre - PT 12 816 2 C1 5.461,02 
Via IV Novembre - PT 12 816 3 C2 323,04 
Via IV Novembre - P1 12 816 4 A10 1.355,18 
Via Mazzini - PT e P1 12 769 -- B4 5.061,27 
      
Farmacia 2 e Studi Medici      
Via Beato Angelico  - PT 9 733 3 C1 6.519,65 
Via Beato Angelico  - PT e P1 9 733 4 A10 1.944,46 
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VALORI DI RIFERIMENTO  
 
Durata del contratto di mutuo 
minimo anni 15 
Durata del periodo di preammortamento 
minimo mesi 12 
Tasso interesse fisso e variabile 
Spread in aumento rispetto all'Euribor a 6 mesi (365) 
Spese per stipula 
Offerte accessorie  
per categorie omogenee di tipologia delle offerte accessorie 

 
2- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
A pena di esclusione, costituiscono requisiti necessari e indispensabili per l’ammissione alla procedura: 

i) l'essere autorizzati all’esercizio dell’attività creditizia (art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993) ed essere iscritti alla 
CCIAA territorialmente competente, ovvero in registro equivalente per gli istituti di credito che non hanno 
sede in Italia; 

ii) aver effettuato operazioni di finanziamento a favore di amministrazioni pubbliche nel corso degli ultimi tre 
esercizi finanziari (2011/2012/2013); 

iii) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 
iv) non aver subito l’applicazione delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che 

impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione; 
v) di partecipare alla gara senza collegamenti con altre banche o istituti che siano concorrenti, né in modo diretto 

né indiretto ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 
vi)  aver preso visione e accettare integralmente e incondizionatamente quanto contenuto nel bando di gara, 

tramite apposita dichiarazione effettuata dall’organo legittimato ad impegnare contrattualmente il soggetto 
candidato alla partecipazione 

3- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli Istituti di Credito, aventi i requisiti di cui al punto precedente, che intendono manifestare il proprio interesse a 
partecipare anche per un solo lotto, dovranno far pervenire al protocollo dell’Azienda Speciale Pluriservizi , a mezzo 
postale o consegna a mano, entro e non il 31/07/2014 alle ore 13.00 l’apposita dichiarazione debitamente compilata 
predisposta conformemente al modulo allegato A) al presente avviso, e sottoscritta dal legale rappresentante con 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
L’istanza dovrà essere contenuta in busta chiusa recante all’esterno la denominazione dell’istituto di credito, il relativo 
indirizzo nonché la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare ad una trattativa privata”. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Azienda 
ove per disguidi postali o di altra natura l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
4-AVVERTENZE 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara di appalto, di 
trattativa privata, e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classifiche di merito. 
5-INFORMAZIONI 
Per informazioni relative al presente avviso si può contattare a mezzo mail il Responsabile del Procedimento, Dott. 
Franciosi Marco – info@aspviareggio.it. 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiamo manifestato interesse, saranno trattati da Asp nel rispetto del D.Lgs 
196/2003 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per finalità connesse al presente avviso. 
Il titolare dei dati è quindi Azienda Speciale Pluriservizi con sede legale in Viareggio Via Pascoli, 6 
6-PUBBLICITA’ 
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito Web della Azienda 
www.aspviareggio.it. 
 
Viareggio, 09/07/2014 

        f.f. Il Direttore Generale 
         Dott. Marco Franciosi 
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ALLEGATO A 
 

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
 
 

SPETT.LE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI 
VIA PASCOLI, 6  

55049 – VIAREGGIO (LU) 
 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE AD UNA TRATTATIVA PRIVATA PER LA STIPULAZIONE DI N° 2 
CONTRATTI DI MUTUO (LOTTO 1 E/O LOTTO 2) 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________ 
 
Il __________________ residente nel Comune di ____________________ Prov. _____________ 
 
Via/Piazza __________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante  
 
o Procuratore _____________________________________ debitamente autorizzato dall’istituto di  
 
credito _______________________________________ con sede legale in ____________________ 
 
___________________ Prov _____ Via ________________________________ tel ____________ 
 
Fax__________________ e-mail __________________________________ P.Iva ______________ 
 
 
 

o Manifesta l’interesse a partecipare alla trattativa privata per la stipulazione di n° 2 contratti 
di mutuo (Lotto 1 e Lotto 2); 

o Manifesta l’interesse a partecipare alla trattativa privata per la stipulazione di n° 1 contratto 
di mutuo – Lotto 1; 

o Manifesta l’interesse a partecipare alla trattativa privata per la stipulazione di n° 1 contratto 
di mutuo – Lotto 2; 

 
 
        ________________________ 
 
 
In allegato Documento di riconoscimento 


