
ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Allegato alla Determinazione n. 211/2021 

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio finanziario di 

concessione di mutuo abbinato al finanziamento della riqualificazione energetica dell’Hospice di 

Borgonovo Val Tidone 

In esecuzione della determinazione n. 211 del 21 settembre 2021 ASP Azalea, Azienda Pubblica di Servizi 

alla Persona del distretto di Ponente con sede legale in Castel San Giovanni, Corso Matteotti 124 – Partita 

IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 

INTENDE PROCEDERE 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, all’affidamento a primari istituti di credito del servizio finanziario di mutuo al fine di dare 

attuazione al progetto di efficientamento energetico dello stabilimento Ex-Andreoli presso Via Pianello 100, 

Borgonovo Val Tidone. 

Il presente Avviso intende pertanto verificare l’interesse alla concessione del mutuo da parte di operatori 

economici qualificati, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito riportati, che, manifestando il 

proprio interesse, potranno essere invitati a partecipare a una procedura selettiva di carattere 

comparativo. 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

La procedura ha per oggetto l’affidamento di servizi di finanziamento mediante accensione di un mutuo 

finanziario decennale a tasso fisso, di tipo ipotecario, dell’importo di € 312.960,00= 

(trecentododicimilanovecentosessanta/00), al fine di dare attuazione al progetto efficientamento 

energetico dello stabilimento Ex-Andreoli presso Via Pianello 100, Borgonovo Val Tidone.  

CONDIZIONI DELL’OFFERTA RICHIESTA A CHI MANIFESTERA’ INTERESSE 

IMPORTO € 312.960,00= 

DURATA 120 mesi 

RATEIZZAZIONE semestrale 

TASSO ENTRATA (verrà richiesto a seguito d’invito) 

TASSO A REGIME (verrà richiesto a seguito d’invito) 

SPREAD (verrà richiesto a seguito d’invito) 

TIPO TASSO tasso fisso per tutta la durata del finanziamento, pari all’Irs della corrispondente durata più 

spread. La determinazione del tasso d’interesse definitivo verrà fissata al momento della stipula del 

contratto di mutuo. 
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TAEG (verrà richiesto a seguito d’invito) 

Inoltre, ai fini della valutazione dell’offerta, verranno tenuti in considerazione i seguenti fattori: 

- commissioni di addebito in conto della rata;

- entità della penale per rimborso anticipato mensile, parziale o totale;

- spese di istruttoria e perizia.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse tutti i soggetti singoli, consorziati o 

temporaneamente raggruppati: 

- autorizzati a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 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;

- in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la stipulazione di contratti con la P.A. e che non si

trovino in alcuna delle cause di esclusione per la partecipazione a gare prevista dalla normativa comunitaria

e nazionale.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

La pubblicazione dell’avviso e tutta la restante procedura avverranno sulla piattaforma Tuttogare del sito di 

ASP Azalea https://aspazalea.tuttogare.it/. 

I predetti soggetti potranno manifestare il proprio interesse con apposita comunicazione, che dovrà 

riportare l’oggetto del presente Avviso e le dichiarazioni indicate nel modello Allegato A, che dovrà 

pervenire a ASP Azalea entro le ore 12.00 del giorno 6 ottobre 2021 esclusivamente mediante PEC alla 

casella aspazalea@pec.it 

AVVERTENZE 

Si fa presente che: 

- il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336

c.c.) o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., ma semplice richiesta di manifestazione d’interesse, 
a seguito della quale potrà essere esperita la procedura selettiva, a cui saranno invitati i soggetti interessati,

con aggiudicazione all’offerta ritenuta più vantaggiosa a esclusivo e insindacabile giudizio di ASP Azalea;

- con il presente Avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, di 
conseguenza, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
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- le manifestazioni d’interesse hanno il solo scopo di comunicare a ASP Azalea la disponibilità di operatori

economici, in possesso dei requisiti richiesti, a essere invitati a presentare la propria offerta per

l’affidamento del servizio in oggetto;

- la presentazione dell’offerta sarà vincolante per l’operatore economico e comporterà l’accettazione

incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste sinteticamente nel presente Avviso e che saranno

meglio descritte nei documenti inerenti all’eventuale procedura di selezione del contraente;

- la manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo ASP Azalea;

- la sottoscrizione del contratto con l’operatore economico sarà subordinata alla verifica dei requisiti di

onorabilità necessari per intrattenere rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, previsti dall’art.

80 del D.lgs. 50/2016;

- ASP Azalea si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura selettiva.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegato “A”, da 
considerarsi parte integrante del presente avviso.  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

 Alessio Amadio – responsabile del Servizio Amministrativo, come da determinazione ASP Azalea n. 197 del 
1° settembre 2021. 

Allegato “A” 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27/4/2016 

Le domande di partecipazione alle procedure selettive per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni equivalgono a esplicita 
espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla partecipazione al 
presente avviso raccolti presso il Servizio Personale, è necessario fornire le seguenti informazioni: 
Indicazione del titolare del trattamento 
Amministratore Unico di ASP Azalea, con sede in Corso Matteotti 124 – 29015 Castel San Giovanni (PC), Dott. Francesco Botteri. Il 
titolare del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: info@aspazalea.it oppure al seguente 
numero telefonico: 0523882465 oppure all’indirizzo PEC aspazalea@pec.it . 
Indicazione del Responsabile Protezione Dati 
Direttore, Mauro Pisani che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: mauro.pisani@aspazalea.it o al 
seguente numero telefonico: 0523882465 o all’indirizzo dpo@aspazalea.it oppure all’indirizzo PEC aspazalea@pec.it . 
2. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli
obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia.
3. Oggetto dell’attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti 
informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente dell’Azienda ASP Azalea coinvolto nel procedimento e ai membri delle
Commissioni giudicatrici designati dall’Amministrazione.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato 
disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le 
operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il
perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.
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5. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di
protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso 
accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
6. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi 
obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale dipendente 
dell’Azienda ASP Azalea coinvolto nel procedimento e ai membri delle Commissioni giudicatrici designati dall’Amministrazione.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati permanentemente nella gestione dei documenti dell’Azienda ASP Azalea.
8. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento 
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
A tal fine può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Azienda ASP Azalea, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali 
raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in 
merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.
9. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso
l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta 
salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n° 241/1990
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. n° 241/1990, si intende sostituita dal presente
avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione. Si comunica che il 
Responsabile del Procedimento è il Direttore di ASP Azalea e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di 
scadenza per la presentazione delle domande prevista dall’avviso e terminerà entro sei mesi.

Il Responsabile del Procedimento 

   (Alessio Amadio) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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