
 

1 

  

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI 

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura per la selezione dei CONFIDI per la gestione del Fondo Liquidità Confidi per 

la concessione di prestiti ponte in favore delle Microimprese, ivi compresi i liberi professionisti. 
  
                       Elementi della procedura e del contratto: 

  
Oggetto del contratto: gestione del Fondo Liquidità Confidi per la concessione di prestiti ponte 
in favore delle Microimprese, ivi compresi i liberi professionisti. 

  

Importo stimato del contratto (base di gara): € 213.500,00. 

    

I servizi sono dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto (capitolato descrittivo e 

prestazionale. 

   

L’appalto non è stato suddiviso in lotti per la natura omogenea dei servizi richiesti, omogeneità che 

risulterebbe compromessa e pregiudicata nel caso di frazionamento dell’appalto di servizi di cui al 

presente provvedimento.  

Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.   

  

Durata o termine di esecuzione del contratto: vedi capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

  
 

Requisiti di partecipazione. 

  

1) Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’ art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016:   

Essere un Confidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella 

legge 24 novembre 2003, n. 326 ed iscritti all’Albo Unico di cui all’art. 106 del DLGS 

385/1993 (TUB) o un in intermediario finanziario estero, purchè in possesso dei requisiti e nel 

rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 (Titolo III) del Decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze n. 53 del 02/04/2015 alla data di presentazione della domanda;  

 

3) Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’ art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016: non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria; 

  

4) Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’ art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016:   

A. avere almeno una sede operativa in Campania, o, in mancanza, impegnarsi a costituirne una 

entro 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione e comunque prima della 

sottoscrizione del contratto; 
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B. aver previsto nei propri statuti il divieto di: 

 distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese 

consorziate e socie; 

 ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver 

adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di 

partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è 

destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle 

cooperative dì garanzia e dei consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla 

legislazione vigente in materia di Confidi. 

  

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese: 

 

I requisiti generali, di cui al punto 1, e di idoneità professionale, di cui al punto 2, dovranno 

essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, 

aggregazione di imprese di rete. 

 

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 4), lettera A dovrà essere 

posseduto almeno dal soggetto mandatario, che dovrà eseguire il servizio in misura maggioritaria.   

 

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 4), lettera B dovrà essere 

posseduto da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione 

di imprese di rete.   

 

Avvalimento:  

 È previsto l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice degli Appalti; 

 I requisiti di cui ai punti 2 e 4 lettera A non possono essere oggetto di avvalimento, essendo 

requisiti soggettivi 

 In caso di avvalimento, l’ausiliaria deve essere comunque un Confidi di cui all'articolo 13 del D.L. 

30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ed iscritto all’Albo 

Unico di cui all’art. 106 del DLGS 385/1993 (TUB), o, se intermediario finanziario estero, in 

possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 (Titolo III) del Decreto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 02/04/2015, alla data di presentazione della 

domanda. 

 

I potenziali candidati, a pena di esclusione, già all'atto della manifestazione di interesse, dovranno 

compilare ed inviare i moduli allegati al presente avviso, presentando tutta la documentazione 

necessaria per consentire a Sviluppo Campania di esperire le verifiche antimafia ed acquisire la 

documentazione di cui agli artt. 83 e ss. del D.Lgs. 159/2011, necessaria per stipulare, approvare, 

autorizzare i contratti pubblici. 

 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 30 luglio 
2020 entro le ore 12,00. 

 

Entro il giorno e l’ora sopra indicati, la manifestazione d'interesse, firmata digitalmente e redatta 

preferibilmente secondo il modello allegato alla presente, dovrà pervenire a Sviluppo Campania 

S.p.a., mediante registrazione alla piattaforma e-procurement del Portale Gare e Appalti di Sviluppo 

Campania spa (link https://sviluppocampania-
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appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp). Nell'Area Riservata del Portale Appalti 

sono disponibili le funzionalità di interazione con Sviluppo Campania e le istruzioni per la 

compilazione ed inoltro della candidatura telematica. L'accesso all'area riservata e l'utilizzo della 

piattaforma telematica sono subordinati alla registrazione anagrafica dell'operatore economico ai fini 

dell'ottenimento delle relative credenziali; tale operazione va effettuata con le modalità descritte sul 

sito (link http://www.sviluppocampania.it/risorse/view/1187/piattaforma-di-e-procurement-e-albo-

fornitori-istruzioni-operative) consultando i manuali “Modalità e tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” e la “Guida per l’iscrizione 

ad un Elenco Operatori”. 

  

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, 

di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che sono 

indicate nell'allegato capitolato tecnico. 

  

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello “Manifestazione di 

interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 

9, del D. Lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione d’interesse. 

  
Inviti: La stazione appaltante, esaminate le manifestazioni di interesse pervenute entro il giorno e 
l’ora e con le modalità sopraindicati, procederà ad invitare alla procedura gli operatori economici 
che hanno presentato la manifestazione d'interesse e che abbiano i requisiti richiesti. 

    

Ciascun operatore economico in possesso dei requisiti riceverà la lettera di lettera di invito tramite il 

portale Gare e Appalti di Sviluppo Campania spa. Sarà parimenti data apposita comunicazione 

scritta tramite portale o a mezzo pec, all’indirizzo fornito nella manifestazione di interesse, agli 

operatori economici non ammessi. 

  

Nell’ipotesi in cui sia pervenuta un’unica manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva 

di procedere ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2) D.Lgs. n. 50/2016. 

  

L’appalto si svolgerà in modalità telematica sul Portale Appalti di Sviluppo Campania spa (link 

https://sviluppocampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ); la lettera di 

invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’amministrazione esclusivamente alla casella di 

posta elettronica indicata dall’operatore economico in sede di presentazione della manifestazione di 

interesse. La documentazione amministrativa e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 

economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Portale sopra indicato. 

  

In allegato al presente avviso è disponibile il capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché il 

modello per la presentazione della manifestazione di interesse. 

  

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca/indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che sarà libera di avviare altre 

procedure. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare a Sviluppo Campania la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerta e pertanto con il presente avviso non è posta in essere alcuna 

procedura concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggi, trattandosi esclusivamente di una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui all’ art. 30, comma 1, del Codice. 
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L’ Amministrazione 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. 

L’ Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile 

di non dare luogo alla procedura di affidamento, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, 

senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 

  
Chiarimenti e comunicazioni: Eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto 

dovranno essere formulate mediante invio di apposita richiesta all’ indirizzo 

approvvigionamenti@sviluppocampania.it entro il settimo giorno antecedente alla data di scadenza 

per la manifestazione di interesse; i chiarimenti saranno forniti entro il terzo giorno antecedente alla 

data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse. 

  

Eventuali comunicazioni di carattere generale in merito alla procedura di cui al presente avviso 

saranno pubblicate sul sito internet https://www.sviluppocampania.it/ nella sezione bandi e 

agevolazioni dedicata alla presente procedura. 

In questa fase l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di 

presentazione della manifestazione d’interesse e non alle richieste di chiarimenti sul possesso dei 

requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla procedura di affidamento. 

               
Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura. 

  
Accesso agli atti 

Il diritto di accesso negli affidamenti diretti, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto 

richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti 

invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte medesime.   

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente: sito web 

https://www.sviluppocampania.it/ nella sezione bandi e agevolazioni. 

  

Responsabile unico del procedimento: ing. Flavio Lanzillo ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

  

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma di e-

procurement entro il 27 luglio alle ore 12.00. 

  

               Il Direttore Generale f.f. 

             Raffaele Chianese    

                           (firmato digitalmente) 
  
Allegati:   

1) modello per la presentazione della manifestazione di interesse 

2) modulistica per richiesta antimafia  

3) Capitolato speciale 
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