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Avviso pubblico per !a individuazione di manifestazione di interesse da
paÉe di soggetti qualificati nel settore specifico per Ia concessione di
un finanziamento nella forma di mutuo da destinare ad un investimento
di opera pubblica.

>-

STAZIONE APPALTANTE
CIS Srl
kldirizzo postale: Via Fornace n. 25 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (An)
lndirizzo nternet: www. ci s-info. it
posta elettronica: cis@cis-info. it
posta elettronica certificata: cis-srl@pcert.postecert. it
Tel. 0731 1778710 - Fax: 07311778750
i

Responsabile del Procedimento: Antonella Banchetti - Resp. ufficio ragioneria
Data di Pubblicazione: 09 agosto 2016
Data di Scadenza. 07 settembre 2016 - ore 12,00

OGGETTO
Cis Srl è una società in house providing interamente pubblica che svolge servizi per i 12
Comuni soci della media vallesina.

Cis Srl svolge, tra gli altri, per conto dei soci il servizio di gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione siti nel territorio comprensoriale comprendente anche
l'approvvigionamento di energia elettrica dedicata. Si è addivenuti alla determinazione di
procedere ad un intervento di efficientamento energetico mediante introduzione di
tecnologia a Led con lo scopo di abbattere i costi della bolletta energetica di circa il 600/o.
Allo stato si è nella fase di completamento della progettazione esecutiva.

Al fine di far fronte ad una parte del suddetto investimento, si ha la necessità di ricorrere
ad un finanziamento nella forma del mutuo.
ALCUNI DATI TECNICI:

.

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: da definire in sede di successivo invito a
presentare offerta - stimato in un range tra Euro 2.500.000,00 ed Euro
3.000.000,00

,/ PERIODICITA' Dl RIMBORSO. rate semestrali in un massimo di anni 10
/ TEMPI: il mutuo dovrà essere perfezionato entro e non oltre il primo semestre
dell'anno 2017

/ TASSO: l' indicazione del tasso passivo dovrà essere in misura fissa.
./ ll Bilancio dell'anno 2015 di Cis Srl è pubblicato nel sito (www.cis-info.it)

nella

sezione Società trasparente - Bilanci

./
/

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare; nell'esercizio 2015 si è conseguito un
volume d'affari di € 6.277.639=
Qualora utile per identificare la tipologia di soggetto ed i servizi svolti per conto dei
Comuni soci, lo Statuto di Cis Srl è pubblicato nel sito (wr.,vr,v.cis-info.it) sezione "Chi
siamo"

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE . REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs.
5012016; devono essere in regola con la normativa di cui al D.Lgs. 15912011 e essere in
regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nel
rispetto delle norme e del CCNL di categoria.

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti aulorizzali
all'esercizio dell'attività bancaria da parte della Banca d'ltalia o corrispondente banca
centrale estera di cui al T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs n'385/93 e
ssmmii), in particolare:

- essere in possesso

dell'aulorizzazione a svolgere I'attivita' bancaria, finanziaria e
creditizia ai sensi degli artt. 10 - 14 del D. Lgs. 11911993, n. 385 e ssmmii e/o iscrizione
negli elenchi di cui agli artt. 106 e 1O7 del D. Lgs. n. 385/93 e ssmmii (per le persone
giuridiche aventi sede in uno stato membro dell'Unione Europea, tale dichiarazione
dovrà essere resa con riferimento alla legislazione dello stato membro dell'Unione
Europea in cui hanno sede);
- essere iscritti agli albi di cui agli artt. 13 e 64 del D. Lgs. n.385/93 e ssmmii;
essere iscritti nel registro della C.C.l.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto

-

del servizio richiesto.

ln caso di raggruppamenti e/o consorzi, tutte le imprese del raggruppamento e/o le
consorziate devono possedere tali requisiti.

L'assenza delle condizioni preclusive la partecipazione

e

all'

indagine

e il possesso dei

speciali richiesti sono provati, a pena di esclusione, con la
presentazione dell'istanza di manifestazione d'interesse di partecipazione alla indagine e
requisiti generali

delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli ex 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 44512000.

L' Ente appaltante si riserva di verificare, a campione, I'autenticità delle

dichiarazioni.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
ll presente awiso è pubblicato nel sito informatico di Cis Srl.

La manifestazione di interesse - redatta preferibilmente secondo il fac simile
allegato A) - dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00
del qiorno 07 settembre 2016 - esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
cis-sr!@pceÉ. postecert. it.
Non sarà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine
perentorio, per qualsiasi motivazione, anche indipendentemente dalla volontà del mittente
ed anche se inoltrata prima del termine medesimo.

ll presente avviso non può essere assimilato ad una procedura di gara e non comporta
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a
qualsivoglia prestazione e né alcun impegno nei confronti di Cis Srl medesimo.
Cis Srl si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per motivate
ragioni di sua esclusiva pertinenza.

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, Cis Srl provvederà a controllare
la istanza di partecipazione pervenuta nonché il rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle manifestazioni di interesse ed eventualmente ad escludere quelle non
rispondenti.

Cis Srl si riserva la facoltà di inoltrare l'invito a presentare offerta anche in caso

di

ricevimento di una sola manifestazione di interesse.

Qualora Cis Srl avvii la procedura lo farà nel rispetto dei principi della massima
trasparenza, dell'efficienza dell'azione amministrativa, della parità di trattamento, non
discriminazione e libera concorrenza.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Ai soggetti ammessi verrà trasmessa apposita lettera d'invito a presentare offerta ed ogni
altra notizia utile ai fini della formulazione della stessa.

L' aggiudicazione avverrà con il metodo dell'offerta al prezzo più basso
più basso.

-

tasso passivo

ll presente awiso è da intendersi come mero procedimento esplorativo preselettivo, non

per Cis Srl, finalizzalo all'individuazione dei soggetti da consultare nel rispetto
principi
dei
di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalità. Sarà facoltà di Cis Srl, a proprio insindacabile giudizio e

vincolante

con adeguata motivazione, annullare o revomre il presente awiso, ovvero non dar corso
ad alcuna procedura.
U

LTERIORI INFORMAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare od annullare il

presente

procedimento senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
È vietata la cessione dell'affidamento.

Non è ammesso il subappalto.

Ai sensi degli artt.71 e76 del d.P.R.28dicembre2000, n.445,|a S.A. può procedere
in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ogni altro
requisito richiesto nel presente Avviso.

Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per un periodo di 300 gg a
partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse.

All' aggiudicatario sarà richiesto il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 13612010 e smi.
ll concorrente è consapevole che CIS srl in ottemperanza al combinato disposto di cui
alla legge 19012012 e D.Lgs.33l2O13 pubblica sul proprio sito web, in apposita sezione
denominata "Società trasparente" liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le
informazioni relative alle procedure ed esiti di scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture.

ln ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, idati in possesso della S.A.
saranno uiilizzali esclusivamente ai fini dell'espletamento di tutte le attività
connesse all'affidamento oggetto del presente Avviso.
Per tutte Ie eventuali controversie si riconosce espressamente la competenza esclusiva
del giudice ordinario, foro esclusivo di Ancona.
INFORMAZIONI

Responsabile Ufficio Ragioneria. 0731 778710 - Antonella Banchetti

Moie, 09 Agosto 2016
PRESIDENTE
rgio Cerioni
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Allegato:

-

Fac simile istanza di partecipazione

