BANDO PER RICHIESTA FINANZIAMENTI DEL SERVIZIO DI “APPROVVIGIONAMENTO DI DENARO”,–
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTI: € 3.400.000,00
Si rende noto Medio Chiampo SpA ha indetto un bando per l’affidamento del servizio di
“approvvigionamento di denaro”, finalizzato alla contrazione di nr. 2 mutuo per il finanziamento di :
Lavori di Adeguamento funzionale della sezione di trattamento chimico fisico delle acque reflue in
1.
ingresso e realizzazione di nuovi comparti di sedimentazione presso l’impianto di depurazione, opera
denominata comparti di sedimentazione – importo richiesto € 800.000.
2.

Consolidamento di un debito a breve per l’importo di € 2.600.000 ed apertura di un fido di € 200.000

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: mediochiampo@pec.it

Si evidenzia che la pratica di erogazione dei summenzionati finanziamenti dovrà terminarsi con
l’erogazione dei finanziamenti stessi inderogabilmente entro e non oltre il 30 giugno p.v.
CONDIZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE nr. 1 (finanziamento € 800.000,00)
1. IMPORTO RICHIESTO:
€ 800.000,00 (ottocentomila/00);
2. DURATA:
120 (centoventi) mesi, con rata di ammortamento trimestrale.
3. PREAMMORTAMENTO:
6 mesi;
4. NR. VERSAMENTI PRE AMM. :
nr. 2.
CONDIZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE nr. 2 (finanziamento € 2.600.000,00)
1. IMPORTO RICHIESTO:
€ 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00);
2. DURATA:
120 (centoventi) mesi, con rata di ammortamento trimestrale.
Procedura di aggiudicazione: Affidamento servizio di “approvvigionamento di denaro” ai sensi del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
Scadenza per la presentazione: L’offerta dovrà pervenire nella modalità sopra indicata entro e non oltre le
ore 12.00 del 10 giugno 2016.
Requisiti di partecipazione: saranno ammessi i soggetti rientranti nelle tipologie ex art. 34 del D.Lgs.
163/06, che devono:
1. Essere iscritte all’Albo di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
2. Essere autorizzate allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 10 e 14 del D. Lgs. 385/1993.
Responsabile Unico del procedimento: dott. Culpo Luigi – sede legale ed amminsitrativa di Medio Chiampo
SpA, via Vaccari nr. 18 36054 Montebello Vicentino. Mail: luigiculpo@mediochiampo.it
ufficiogare@mediochiampo.it

Data di pubblicazione: 26 maggio 2016

Allegato 1) Da presentarsi su carta intestata
Spett.le MEDIO CHIAMPO SpA
Via Generale Vaccari nr. 18
36054 Montebello (VI)
Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di “approvvigionamento di denaro”, finalizzato alla
contrazione di nr. 2 mutuo per il finanziamento di “Lavori di Adeguamento funzionale della sezione di
trattamento chimico fisico delle acque reflue in ingresso e realizzazione di nuovi comparti di
sedimentazione presso l’impianto di depurazione”, importo richiesto € 800.000 e “consolidamento di un
debito a breve” per l’importo di € 2.600.000 con contestuale apertura di un fido di € 200.000.
Il sottoscritto
_______________________________________________________________________________________
_________ in qualità di __________________________________________ della società/impresa
___________________________________, con sede in
____________________________________________ Via ______________________________________
n._____, dichiara di voler partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di
approvvigionamento di denaro finalizzato alla contrazione di nr. due mutui come in oggetto.
A tal fine
dichiara
che la società/istituto di credito
1. è iscritta/o all’Albo di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
2. è autorizzata/o allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 10 e 14 del D. Lgs. 385/1993;
3. di garantire l’erogazione dei finanziamenti oggetto del presente bando, previa stipula atto notarile,
entro e non oltre il 30 giugno p.v.

Si allega alla presente ns offerta economica per l’affidamento del servizio in oggetto.

Luogo e data,

Firma

