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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE DI UN MUTUO FINALIZZATO 

AL FINANZIAMENTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI 

DI PROTEZIONE CATODICA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO DEL COMUNE DI 

SAN GIOVANNI LUPATOTO 

 

Premesso che: 

 

La SGL Multiservizi Srl società di servizi unipersonale, interamente partecipata dal Comune di San Giovanni Lupatoto 

avvia indagine esplorativa tra gli istituti di credito per individuare le migliori condizioni economiche per l’assunzione 

da parte della Società di un mutuo finalizzato al finanziamento di lavori per la di ristrutturazione e potenziamento degli 

impianti di protezione catodica delle reti di distribuzione di gas metano del Comune di San Giovanni Lupatoto; 

 

Con delibera dell’Amministratore unico del 18 maggio 2017 è stato disposto l'avvio della procedura di acquisizione di 

manifestazioni di interesse, mediante indagine di mercato, per l'assunzione di un mutuo di € 300.000,00; 

 

Il presente avviso è volto esclusivamente alla ricezione di una manifestazione di interesse per favorire la partecipazione 

e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non deve intendersi come 

invito ad offrire o proposta contrattuale, bensì come mera indagine di mercato conoscitiva e non vincolante finalizzata 

all’affidamento di un contratto escluso dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 17 c. 1 lett. f) del d.lgs. n.50/2016). 

 

Pertanto, in questa fase preliminare, saranno accettate semplici manifestazioni di interesse da parte degli istituti 

interessati che, successivamente, potranno essere invitati a presentare un’offerta economica. 

 

La manifestazione d’interesse è rivolta a tutti i soggetti iscritti agli albi bancari e agli elenchi degli intermediari finanziari 

tenuti presso la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia. 

 

OGGETTO INDAGINE: 

L'indagine ha per oggetto l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'assunzione di un mutuo dell’importo di Euro 

300.000,00 (trecentomila/00) a tasso variabile, avente durata non inferiore ad anni sette. 

Ulteriori e specifiche condizioni verranno successivamente indicate agli Istituti che saranno invitati a offrire. 

Questi potranno inoltre ottenere la documentazione utile a valutare le capacità economiche, finanziarie e patrimoniali 

della Società. 

CONDIZIONI DELL’OFFERTA RICHIESTA A CHI MANIFESTERA’ INTERESSE: 

Tasso di interesse: è richiesta la proposta di un tasso variabile parametrato Euribor 3 mesi base 360 maggiorato di uno 

spread massimo. 

Spese d’istruttoria: % sull’importo richiesto. 

Rate trimestrali. 

Tempi di concessione finanziamento. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte su carta intestata dell’Istituto di Credito interessato e dovranno 

essere indirizzate alla SGL Multiservizi srl, Via San Sebastiano 6, 37057 San Giovanni Lupatoto VR, potranno essere 

consegnate a mano all'ufficio Amministrativo della Società, oppure inviate tramite PEC all’indirizzo: 

sgl13804@legalmail.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 16/06/2017. 

 

La manifestazione d’interesse dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’EVENTUALE CONCESSIONE DI MUTUO”. 

 

La presentazione della manifestazione di interesse non obbliga in alcun modo la Società a negoziare successivamente 

con l’Istituto di Credito proponente e pertanto non determinerà l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura né farà sorgere alcun impegno circa la concreta 

presentazione di un’offerta economica. 

 

La Società si riserva la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o di modificarne i termini o le condizioni in 

ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò 

possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo alcuno, salva, a richiesta, la 

restituzione della documentazione già presentata. 
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INFORMAZIONI UTILI 

Per qualsiasi tipo di informazione si rendesse necessaria, gli Istituti di Credito interessati potranno contattare gli uffici 

amministrativi di SGL Multiservizi srl all’indirizzo amministrazione@sglmultiservizi.it ovvero telefonicamente al 

numero 045-549000 chiedendo del Responsabile ammnistrativo Dott. Gianni Biasi. 

 

 

Il Direttore Generale 

          Dott. Mattia Baù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


