SOGEPU S.p.A
Profilo del Committente:
http://www.sopepu.com

AVVISO
PER
LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATWA ALLA GARA
INFORMALE, AI SENSI DELL’ART. 27 DEL D. LGS. N°163/2006, FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI UN CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI UN MIJTUO IPOTECARIO IM
DURATA VENTENNALE DI COMPLESSWI €1.250.000,00.

SI RENDE NOTO
che So.ge.pu. spa sulla base di quanto disposto con Delibera del Consiglio di Amministrazione del
03/07/2014, intende procedere all’espletamento di una procedura di gara informale, ai sensi dell’art. 27 del
D. Lgs. n°163/2006, fmalizzata alla stipula di un contratto per l’erogazione di un mutuo ipotecario di durata
ventennale con interessi a tasso fisso, con rimborso mensile a rata costante, del valore complessivo di
€.1 .250.000,00 (eurounmilioneduecentocinquantamilalOo) relativo agli investimenti ed interventi di seguito
sinteticamente descritti:
REALIZZAZIONE NIJOVA SEDE AZIENDALE PRESSO IL FABBRICATO CENTRO SERVIZI
“VALTIBERINA PRODUCE” SOC. CONS. A R.L. IN VIA VITTORINI 23
06012 CITTÀ IM
CASTELLO (PG)”
PROCEDURA DI AFFmAMENTO: La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’art. 27 del
D.Lgs. n.163 del 12.4.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dalle norme
di gara.
-

CRITERIO DI AGGRIDICAZIONE: L’affidamento sarà disposto a favore dell’offerta, anche se unica,
con il prezzo più basso, in relazione all’importo complessivo delle duecentoquaranta rate costanti,
comprensivo della quota capitale e degli interessi, costituenti la somma totale da rimborsare all’istituto
erogante al termine della durata dei venti anni, come risultante dal piano di ammortamento.
LE IMPRESE iNTERESSATE A PARTECIPARE ALLA GARA DEVONO POSSEDERE:
• REQUISITI DI ORDINE GENERALE: insussistenza delle cause di esclusione ai sensi art. 38 D.Lgs.
163/06;
• REQUISITI DI IIJONEITA’ PROFESSIONALE:
-

-

iscrizione presso la CCIAA per attività afferente a quella oggetto della procedura in argomento;
essere istituto di credito autorizzato ai sensi dell’art.lO del D. Lgs. n°385/1993 “Testo Unico in
materia bancaria e creditizia”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento dovrà
far pervenire a Sogepu spa una lettera di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto
sopra specificata, resa utilizzando l’apposito modulo allegato “Allegato A” al presente avviso (contenenti le
dichiarazioni richieste), corredata da una fotocopia non autentica del documento d’identità o di
riconoscimento del sottoscrittore. 11 plico contenente la documentazione richiesta deve pervenire mediante
posta ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, pena l’esclusione, entro il termine perentorio del
giorno 21luglio 2014 alle ore 12,00 all’indirizzo: Sogepu spa Villa Montesca 06012 Città di Castello (Ph
E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi entro lo stesso termine perentorio all’Ufficio protocollo di
Sogepu spa che ne rilascerà apposita ricevuta, Il plico deve essere chiuso e sigillato e deve recare all’esterno
l’indicazione della manifestazione di interesse così come riportata nel titolo del presente avviso, il
nominativo, il codice fiscale/partita Iva.
—
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I soggetti interessati dovranno indicare il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che
verranno successivamente utilizzati da Sogepu spa per le ulteriori comunicazioni relative alla procedura di
gara, comprese la trasmissione della lettera d’invito e degli altri documenti per la partecipazione alla gara,
nonché le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006.
I soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla successiva gara informale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.
163/2006. Si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse
pervenuta e ritenuta valida.
AVVERTENZE. I presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non
vincolante per Sogepu spa. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare a Sogepu spa la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e Sogepu spa si riserva anche la
facoltà di non procedere. La manifestazione d’interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla
procedura negoziata e non comporta per Sogepu spa alcun obbligo di affidamento del relativo servizio, così
che gli operatori economici non possono vantare in merito alcuna pretesa. Resta inteso che la
documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti che
invece dovrà essere accertato da Sogepu spa in occasione della procedura di affidamento. In relazione
all’eventuale procedura si provvederà con le modalità e ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 163/2006.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno
trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
PUBBLICITA’: Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente SO.GE.PU. Spa
appalti/avvisi all’indirizzo http://www.sogepu.comlindex.php/20 12-10-18-09-55-27/avvisi

—

Sezione gare

INFORMAZIONI: Per qualsiasi informazione rivolgersi al seguente Punto di contatto della stazione
appaltante:
So.Ge.Pu.
spa
Ufficio
acquisti
tel.
0758523924
fax
0758523936
ufficio.acquisti(),sogepu.com.
-

-

Città di Castello 07.07.2014

I’
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“Allegato A”

(manì:festazione d’ interesse)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONTRATTO
PER L’EROGAZIONE DI UN MUTUO DI €1.250.000,00.

Spett.le
SO.GE.PU. S.p.a.
06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG)
oggetto: manifestazione

di interesse a

partecipare

alla procedura per l’erogazione di un

mutuo ipotecario

di

€1.250.000,00.

Il sottoscritto:__________________________________ nato a
il_____________ residente in

Prov.

Prov.

(

Via

in qualità di Legale rappresentante dell’impresa______________________________________________
con sede legale in

Via

cf:___________________________________ p.iva
tel:

fax:______________________ e mail

CHIEDE
di

essere

invitato alla gara

in

oggetto.

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHI4RA
che le proprie generalità, qualifica e poteri e le generalità dell’impresa sono quelle sopra indicate;
-che l’impresa ed i soggetti indicati all’art.38 lett. b) e c), sono in possesso di tutti i requisiti di ordine generale come
richiamati dallo stesso art.38 del D.Lgs.163 e ss.mm. ed ii.e non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla
partecipazione di appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare;
-

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei suoi
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione ditali situazioni;
-

riguardi

DICHIARA altresì, che l’impresa:
è istituto di credito autorizzato ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n°385/1993 “Testo Unico in materia bancaria e
creditizia”.
-

è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
quella oggetto della procedura in argomento ed attesta i seguenti dati

-

per attività afferente a

(per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell ‘Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione

data di iscrizione

durata della dittaìdata termine

forma giuridica

di

autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), per quanto occorra, l’utilizzazione dei dati di cui alla
presente procedura ai soli fmi del procedimento di gara di appalto per il quale i dati sono presentati e per gli eventuali
procedimenti conseguenti sia amministrativi che giurisdizionali, nonché la comunicazione ai funzionari e incaricati
della stazione appaltante e ai contro-interessati ai predetti procedimenti.
-

di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese la trasmissione della lettera
d’invito e degli altri documenti per la partecipazione alla gara, nonché le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006) siano effettuale al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica certificata che di seguito si

-

indicano, asswnendosene la responsabilità in caso di non corretta indicazione e/o di non corretto funzionamento:
FAX
; P.E.C.___________________________________
e di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica.
li

data
TIMBRO DELL’IMPRESA

Firma del titolare o legale rappresentante
(sottoscrizione in originale)

NB: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto
di esclusione) fotocopia di un documento di identità personale, valido, o di un documento di riconoscimento
equipollente ex art. 35, comma 2, del citato D.P.R.

pena
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