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AVVISO
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO N. 2021/0196 FINALIZZATA ALLA SELEZIONE
DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA PER L'ASSUNZIONE DI UN FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO A
TASSO FISSO FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DI UN IMPIANTO,
AUTOMATIZZATO ED INTERCONNESSO, DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL
RECUPERO DEGLI INERTI PROVENIENTI DAI RIFIUTI DELLO SPAZZAMENTO
STRADALE E DAI RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE E TUTTE LE
OPERE E FORNITURE CONNESSE.
Premesso che Cidiu Servizi S.pa. intende procedere all’assunzione di un finanziamento chirografario per
un importo di € 3.000.000,00 finalizzato al finanziamento di un impianto, automatizzato ed
interconnesso, di trattamento finalizzato al recupero degli inerti provenienti dai rifiuti dello
spazzamento stradale e dai rifiuti della pulizia delle fognature e tutte le opere e forniture connesse.
Considerato che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 03/06/2021 è stata deliberata la
ricerca di un finanziamento chirografario previo indagine di mercato.
Visto l’art. 17, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 che esclude dall’applicazione del Codice dei contratti
gli appalti “concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita,
all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari”
Dato atto che il presente avviso è volto esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni 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.
Precisato che, in questa fase preliminare, saranno accettate semplici manifestazioni di interesse da parte
degli istituti interessati che, successivamente, potranno essere invitati a presentare offerta economica.
Il Responsabile del Procedimento: Silvio Dott. Barbiera
Tutto ciò premesso e considerato, CIDIU SERVIZI SPA rende noto quanto segue:
1. OGGETTO DELL’INDAGINE:
L’indagine ha per oggetto l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’assunzione di un
finanziamento chirografario a tasso fisso dell’importo di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00)
2. CONDIZIONE DI OFFERTA:
• Finanziamento chirografario
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•
•
•
•
•
•

Tasso Fisso
Durata 6 anni di ammortamento debito
Rate mensili per il piano di ammortamento
Valore stimato massimo complessivo del presente appalto euro 300.000,00
Possibilità di garanzia SACE ITALIA
Ulteriori e specifiche condizioni verranno dettagliatamente descritte nella successiva lettera di invito
a presentare offerta.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Saranno ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti i soggetti individuati dall’art. 45 del D.lgs.
50/2016, singoli, consorziati o temporaneamente raggruppati, per i quali non ricorrano i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
• autorizzati a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10 del D.lgs. 385/1993;
• iscritti agli Albi bancari o negli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca d’Italia e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ex artt. 13,14,64,106 e 107 del D.lgs. 385/1993;
• che i propri esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del
18/03/1998 se trattasi di banche ovvero che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di
cui all’art. 9 del D.lgs. 231/2001
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, espresso come Tasso Annuo
Effettivo Globale (TAEG): base d’asta per il tasso fisso al 2%.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
L’intera procedura sarà gestita con modalità telematica.
La presentazione della manifestazione di interesse è vincolata al processo di registrazione per
l’ottenimento delle credenziali.
A tal fine, si invitano gli operatori economici interessati, che non siano già registrati alla
Piattaforma del Gruppo Cidiu, ad effettuare il processo di registrazione per l’ottenimento delle
credenziali di accesso, quale operatore economico, attraverso la piattaforma
https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/
Sul portale appalti è disponibile il manuale per l’utilizzo della piattaforma telematica reperibile
nella sezione “Regolamenti e manuali”. La piattaforma garantisce la segretezza della
documentazione e il corretto espletamento delle operazioni di selezione conformemente alla
normativa vigente in tema di appalti pubblici.
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Attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso, gli operatori interessati potranno accedere alla
loro Area Riservata ed inviare la loro manifestazione di interesse.
Non saranno accettate altre modalità di presentazione.
Il Sistema informatico (nel seguito il Sistema) è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione
nella disponibilità delle società del Gruppo CIDIU conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005
e dalle pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016. Salvo il caso di dolo o colpa grave, le società del
Gruppo CIDIU ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per
qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i
concorrenti, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in
connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento
del Sistema. In considerazione dei vincoli del Sistema, per ciascun singolo file da inviare e di cui è
composta l’offerta, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di
15MB per singolo file e 50MB per ciascuna busta telematica. È in ogni caso responsabilità dei
concorrenti far pervenire a CIDIU entro la data di scadenza prevista tutti i documenti e le informazioni
richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. È memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e
tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. Si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite
nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena
prova nei confronti degli utenti del Sistema stesso. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato
e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli
atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano le società del Gruppo Cidiu ed il Gestore del
Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di
connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema
medesimo. Ove possibile le Società del Gruppo Cidiu e/o il Gestore del Sistema comunicheranno
anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del
Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente
procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o
migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Le richieste di assistenza tecnica potranno essere inviate compilando il modulo on line. È
tuttavia possibile richiedere assistenza anche ai seguenti riferimenti:
Telefono Call Center : +39 0422 26 7755 Email: service.appalti@maggioli.it
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Operatività del servizio: I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini
per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da
lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la
risoluzione dell’intervento in tempo utile.
L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su
chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura
telematica.
6.

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE
Le domande di partecipazione alla suddetta indagine di mercato dovranno essere presentate per via
telematica utilizzando esclusivamente il portale appalti
entro le ore 12:00 del giorno 23/07/2021
con la precisazione che la piattaforma telematica non permette l’invio delle manifestazioni di interesse
oltre il termine di scadenza previsto.
Ciascun documento prodotto dovrà essere redatto in lingua italiana o accompagnato da traduzione
giurata.
La
domanda
di
partecipazione
dovrà
essere
corredata
dalle
seguenti
dichiarazioni/documentazioni, che dovranno essere caricati tramite portale nella sezione
“Documenti della BUSTA PREQUALIFICA”:
a) Domanda di partecipazione debitamente compilata in tutte le sue parti allegati compresi. Il
documento dovrà essere firmato digitalmente dal Rappresentante Legale o da un suo
procuratore.
Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Si ricorda che alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna
offerta economica.
Questa Azienda, nel rispetto della “par condicio”, inviterà i concorrenti a completare le domande di
partecipazione incomplete di una o più dichiarazioni richieste ovvero, qualora necessario, a fornire
chiarimenti in ordine alle dichiarazioni presentate.
In caso di raggruppamento o consorzio i requisiti di ordine generale e professionale dovranno essere
posseduti e dichiarati da ciascuna impresa utilizzando gli allegati.
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N.B.
I
modelli
dei
documenti
sono
disponibili
https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/ all’interno della gara in oggetto.

sul

portale

7.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
CIDIU SERVIZI Spa inviterà alla successiva procedura – da indirsi mediante trasmissione a mezzo
PEC della lettera di invito a presentare offerta, gli operatori economici che avranno presentato, entro il
termine e con le modalità indicate nel presente avviso, idonea manifestazione di interesse.
8.
RICHIESTE DI CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI E RIFERIMENTI
Sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti sino al 19/07/2021
esclusivamente accedendo all’Area riservata del Portale Appalti.
Le risposte ai quesiti posti, come indicato al punto precedente, saranno pubblicate sul Portale Appalti,
qualora di interesse generale, entro il 21/07/2021 e saranno pertanto visibili sulla scheda di dettaglio
della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la procedura di gara.
Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste di precisazioni pervenute oltre il termine
indicato.
Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici partecipanti, avverranno in
modalità telematica mediante il Portale Appalti.
E’ facoltà della Stazione Appaltante richiedere alle Imprese concorrenti chiarimenti e specificazioni in
merito alla domanda ed alla documentazione presentata.
9.
a.

b.

c.

ALTRE INFORMAZIONI:
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ed
eventualmente ad una procedura di selezione, alla quale verranno invitati gli operatori economici,
tra quelli che avranno presentato domanda di partecipazione. Pertanto, tale indagine non ingenera
negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale,
non dà luogo ad una procedura di scelta del contraente e non vincola in alcun modo Cidiu Servizi
S.p.A., che sarà libera di avviare altre procedure e di non avviare alcuna procedura di scelta del
contraente.
La presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta
valida. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti insufficiente rispetto a quanto
stabilito dalla normativa vigente, il R.U.P. si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare
con altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente.

Società per Azioni con Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Cidiu S.p.A. – Collegno TO
Via Torino 9 - 10093 Collegno TO
tel. +39 011 4028111
fax +39 011 4028222
info@cidiu.it
protocollo@cert.cidiu.it
https://www.cidiu.it

REA n. 811217 CCIAA Torino
C.F. e P.I. 06756810013
Capitale sociale € 10.000.000 i.v.
UNI EN ISO 9001:2015 – ICIM n. 5115/3
UNI EN ISO 14001:2015 – ICIM n. 0770A/1
UNI EN ISO 45001:2018 – ICIM n. 0425L/0

Pag. 5 di 6

Cidiu Servizi S.p.A. - Protocollo: U-0676-2021 - Data: 06/07/2021 - pag. 6 di 6

d.

e.

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR – General Data
Protection Regulation): I vostri dati personali verranno esclusivamente utilizzati per finalità
amministrative e contabili. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli
altri suoi diritti, sono riportate sul sito: http://www.cidiu.it nella sezione Privacy
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante
https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/ e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio BARBIERA
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