
 
 

 

Città di Agropoli 
 

servizio finanziario 
 
 
Prot.n.10105 del14/03/2019 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA UN ISTITUTO DI CREDITO O DI UNA 

SOCIETÀ DI MEDIAZIONE DEL CREDITO CHE POSSA PROPORRE UNA OPERAZIONE DI 
RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO ATTO DI ACCOLLO N.1037/2018 – C.I.G: Z5D278EEDC 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 
la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il 
Comune di Agropoli, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

 
Oggetto dell’avviso pubblico 

 
Si rende noto che il Comune di Agropoli, giusta Determina n° 25  del 13/03/2019  de l   
Settore Finanziario, esecutiva ai sensi di legge, intende espletare una preliminare indagine di 
mercato, semplicemente esplorativa, al fine di ricercare un operatore economico che possa 
offrire le migliori condizioni per la rimodulazione del mutuo contratto dall’Agropoli STU spa – 
INTESA SAN PAOLO SPA già Banca Infrastrutture Innovazione Sviluppo Spa. L’affidamento sarà 
effettuato tramite procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 (Nuovo 
Codice dei Contratti), il quale prevede che l’affidamento e l’esecuzione di servizi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivata, 
oppure con procedura negoziata senza bando; successivamente saranno invitati a formulare una 
offerta tutti quelli che ne faranno richiesta e il soggetto cui affidare direttamente il servizio sarà 
individuato previa valutazione comparativa delle offerte presentate. 
1. SOGGETTO APPALTANTE: Comune di Agropoli, con sede in Agropoli - Piazza della 

Repubblica,3 – 84043 Codice Fiscale: 00252900659 Indirizzo Sito Istituzionale     
https://www.comune.agropoli.sa.it/ Telefono: 0974/827411      e-mail:    
servizifinanziari@comune.agropoli.sa.it   –    Pec: ragioneria@pec.comune.agropoli.sa.it 

2. OGGETTO: L’appalto ha per oggetto il servizio di mediazione creditizia e/o bancario al fine 
della rinegoziazione del mutuo atto di accollo n. 1037/2018. 

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITA': Le disponibilità delle compagnie 
devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 01/04/2019 (farà fede la data di 
assunzione al protocollo dell’Ente ) presso l'Ufficio di Protocollo del Comune di Agropoli 
(sito in Piazza della Repubblica,3), avente per oggetto la seguente dicitura: " manifestazione 
di interesse per l’affidamento del servizio di mediazione creditizia e/o bancario al fine della 
rinegoziazione del mutuo atto di accollo n. 1037/2018 – C.I.G: Z5D278EEDC Settore 
Finanziario”, a pena di esclusione, da far pervenire al seguente indirizzo: 

Comune di Agropoli 
Piazza della Repubblica,3 

84043 Agropoli (SA) 
La compagnia dovrà indicare in detta manifestazione di interesse, da redigere secondo il 
modello di cui all’allegato A, ogni recapito utile per essere successivamente contattata dall'Ente 
e segnatamente PEC e numero cellulare di un proprio referente. 
a) Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato 
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ed accertato dalla stazione appaltante in occasione del successivo procedimento di affidamento, 
ad esclusione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, di cui si dovrà dare contezza già nella 
manifestazione di interesse. 
b) Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune appaltante che sarà libero di avviare altre 
procedure. La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

 
 
Esclusioni delle manifestazioni di Interesse 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 
b) mancanti anche di uno solo degli allegati; 
c) il cui allegato sia privo della firma del titolare e/o rappresentante legale della Ditta; 
d) con documento di identità (da allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

 
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 
L’Ente “Comune di Agropoli” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse 
alla manifestazione di interesse, alla gara di appalto e all’eventuale successiva stipula del 
contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 
e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le 
Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D. 
Lgs. 196/03. 

 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. 
Giuseppe Capozzolo. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento   

f.to Dr. Giuseppe Capozzolo 


