
 

 

    MONTEROSA 2000 S.p.A. 

Frazione Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC) 

Tel.  0163 – 922.922 - Fax  0163 – 922.663 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI - CODICE C.I.G. 

6762317 - AVVISO DI MODIFICA E PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA. 

Con il presente avviso Monterosa 2000 S.p.A. intende esplicitare alcune modifiche ed 

integrazioni al testo dell’“avviso esplorativo – richiesta di manifestazione di interesse” 

pubblicato lo scorso 08.06.17. 

1) Per quanto concerne l’oggetto dell’affidamento, il testo originario deve intendersi 

sostituito dal seguente (sono evidenziate in grassetto le modifiche): 

“Il valore dell’investimento è stimato nell’importo massimo di € 7.500.000,00. 

L’operazione si articola in due fasi: 

a) finanziamento dell’avvio dell’opera mediante apertura di credito con disponibilità 

massima di € 5.000.000,00 a cui attingere per tranches, volte a corrispondere gli stati di 

avanzamento in corso di realizzazione dell’opera. 

Durata prevista: 24 mesi; 

b) a seguire, ad opera completata, stipula di un contratto di mutuo per l’importo massimo 

di € 2.500.000,00, quale quota residua fra il costo delle opere previste ed i contributi 

pubblici stanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma sopra richiamato. 

Durata del mutuo: 10 anni. 

Tasso fisso: IRS + spread”. 

2) Si precisa inoltre che, nella successiva fase di offerta, gli operatori economici invitati 

potranno proporre soluzioni di finanziamento con caratteristiche differenti da quelle 

indicate al punto che precede, qualora fossero reputate più convenienti per Monterosa 

2000 S.p.A. in termini di costo complessivo dell’affidamento. 

A mero titolo esemplificativo si rappresenta che l’operazione di finanziamento potrebbe 

essere articolata quale accensione da subito di un mutuo di durata massima di anni 10 per 

l’importo di € 2.500.000,00 con parallela apertura di credito fino a massimi € 

5.000.000,00 della durata di 24 mesi, a cui attingere per tranches. 

Resta in ogni caso confermato che il confronto fra le offerte avverrà sulla base del costo 

complessivo dell’operazione che Monterosa 2000 S.p.A. dovrà sopportare e che 

l’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che avrà offerto la migliore 

proposta complessiva di finanziamento sulla base del Piano finanziario di massima di 

riferimento. Si conferma pertanto che gli offerenti saranno tenuti ad indicare nel dettaglio 

tutte le voci che compongono le relative proposte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

spese di istruttoria, commissioni di disponibilità creditizia, tasso di interesse praticato, 

spese di incasso, ecc…), nessuna esclusa, nonché il valore finale e complessivo del 
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finanziamento che dovrà essere calcolato dall’offerente, come detto, sulla base degli 

importi e delle scadenze previste nel Piano finanziario. 

3) In conseguenza delle modifiche sopra riportate: 

- viene pubblicato, quale allegato al presente avviso, un modello aggiornato per la 

manifestazione d’interesse; 

- il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse viene prorogato alle ore 

12.00 del giorno 10 luglio 2017.  

Fermo il resto. 

Alagna, 24 giugno 2017 

Il Presidente e Amministratore Delegato   Il Responsabile del procedimento 

Rag. Luciano Zanetta     Rag. Andrea Colla 

 

Allegati: 

- Modello manifestazione interesse – aggiornato al 24.06.17. 


