VUS SPA
(In attuazione della deliberazione della Assemblea dei sindaci dell’aato3 n.7 del30.12.2008

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

(6)

(1)

Procedura negoziata ex art.57, comma 2, lett. c), d.lg.163/06 per l’assunzione di un finanziamento.

(2)

VUS SpA intende sollecitare la presentazione di Manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici per la “assunzione di un finanziamento finalizzato all’attuazione degli investimenti del
Piano di ambito del servizio idrico integrato dell’Ato umbria3 secondo tecniche di finanza di
progetto”.

(3)

Oggetto principale CPV: 66130000 - (categoria servizi) 6, lett. b - servizi bancari e finanziari; cpc:
ex 81, all.II A, d.lg.163/06.

(4)

Ammontare presunto del finanziamento: €____________________________________

(5)

Finanziamento garantito ed utilizzi ed erogazioni a sensi del contratto di finanziamento così come
definito in esito alla gara ad evidenza pubblica ed eventuale successiva negoziazione con l’offerta
od offerte ritenute migliori..

La prestazione del servizio è riservata:
(a)

ai soggetti iscritti agli Albi bancari e agli elenchi di cui agli artt.13, 64, 106 e 107, d.lg.385/93 e
idonei allo svolgimento di tale attività a sensi del proprio Statuto;

(b)

ai soggetti autorizzati per legge all’esercizio dell’attività creditizia;

(c) ai soggetti stabiliti in Paesi diversi dall’Italia, esercenti attività creditizie ammessi al mutuo
riconoscimento in base a legislazione equivalente, idonei allo svolgimento di tale attività a sensi del
proprio Statuto.
(7)

Possono presentare la Manifestazione di interesse operatori economici “singoli” o “gruppo” in possesso,
al momento della presentazione dell’offerta, occorrendo anche ai sensi dell’art. 49 d.lg.163/06
(avvalimento), dei sotto indicati requisiti:
(a)

non versare in cause di esclusione dagli appalti pubblici a sensi art. 38/1, lett. a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), d.lg.163/06;
1

(b)

rating ufficiale Standard&Poors sul medio – lungo periodo non inferiore ad A+1 o rating
ufficiale equivalente; tale requisito in caso di “soggetti gruppo” dovrà essere posseduto da
ciascun membro del gruppo.

(c) aver svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso sulla
GUUE, il ruolo di mandated lead arranger, concludendo positivamente l’attività di strutturazione
mediante sottoscrizione e la successiva erogazione del contratto di finanziamento per almeno n° 2
(due) progetto/progetti di finanziamento secondo modalità e tecniche della finanza di progetto, nei
settori energetico o rifiuti o idrico, per un finanziamento complessivo minimo, per ciascun progetto,
di venti milioni di euro. Tale requisito in caso di “soggetti gruppo” non è frazionabile;
(d) ciascun progetto di finanziamento complessivo minimo di cui sopra dovrà essere stato svolto da uno
qualsiasi dei membri del “soggetto gruppo”.

(8) La Manifestazione di interesse, va sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico che la propone, con in allegato fotocopia semplice di un documento di identità a
sensi DPR 445/00 (o secondo legislazione equivalente di altro Paese), redatta avvalendosi
del modello di cui all’Allegato A o modello equivalente.
(9) In caso di operatori economici “gruppo”, la Manifestazione di interesse di cui al punto (8)
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun membro con in allegato
fotocopia semplice di documento di identità a sensi DPR 445/00 (o secondo legislazione
equivalente di altro Paese) e altresì indicare l’operatore economico qualificato come futuro
mandatario e gli operatori economici qualificati come futuri mandanti. Si precisa che a sensi
dell’art. 37/12, d.lg.163/06 l’operatore economico invitato singolarmente avrà facoltà di
presentare offerta quale mandatario di operatori economici riuniti.
(10)Concorrenti stranieri: ammessi a sensi artt.38, commi 4 e 5, 47, d.lg.163/06, 3, dpr 445/00.
(11)Lingua ufficiale: italiano.

(12)La Manifestazione d’interesse dovrà pervenire, con modalità scelte a discrezione e a rischio
dell’operatore economico, alla sede di VUS SpA, …………………, entro il termine
perentorio delle ore 13:00 del giorno ………………………… in busta chiusa, recante la
scritta ”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSUNZIONE DI UN
FINANZIAMENTO”, pena la non ammissione.
(13)

VUS SpA si riserva di inviare a coloro i quali avranno manifestato l’interesse in conformità al presente
avviso, l’invito a presentare un’offerta per dar corso - con il miglior offerente a sensi dell’art. 83
d.lg.163/06 (offerta economicamente più vantaggiosa) - a una procedura negoziata preordinata alla
conclusione di un contratto di finanziamento.
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(14)

VUS SpA si riserva la facoltà di interrompere o sospendere la gara, secondo la propria libera
valutazione, nonché di non pervenire alla stipulazione del contratto di finanziamento, senza che coloro
che avranno presentato la Manifestazione di interesse o l’Offerta possano vantare nei confronti di VUS
SpA alcun diritto, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

(15)

Si precisa che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 (Prelazione) della Lettera di Invito per la
partecipazione alla selezione di soggetto consulente in materia di servizi finanziari per la bancabilità del
Piano d’Ambito emessa dall’AATO UMBRIA 3 in data 23 marzo 2007, il raggruppamento costituito da
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. e Banca OPI S.p.A., in qualità di Advisor Finanziario di
VUS SpA, è titolare di un diritto di prelazione per una quota pari al 30% (trentapercento)
dell’importo del finanziamento e la VUS SpA riserva ai medesimi istituti di credito il ruolo di Mandated
Lead Arranger. Tale diritto di prelazione potrà essere esercitato dalle due banche, anche disgiuntamente
ed in maniera autonoma, ai medesimi termini ed alle medesime condizioni economiche risultanti dalla
migliore proposta ricevuta ad esito del processo di selezione di cui al presente avviso indicativo.

(16)

Eventuali chiarimenti e informazioni concernenti la presente possono essere richiesti esclusivamente
mezzo fax al seguente numero +……………………………………..

(17)

A sensi art.11, d.lg.163/06: deliberazione a contrarre del ……………………n. …….. .

(18)

Trattamento dati: a sensi art.13, d.lg.196/03.

(19)

Responsabile del procedimento ex art.10, d.lg.163/06: …………………………………….

Il Presidente
………………………………………
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