
A.E.S. Fano distribuzione gas  S.r.l.. 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA SELEZIONE DI UN 
ISTITUTO DI CREDITO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
BANCARI DI ANTICIPAZIONE SU C/C CORRENTE E 
FINANZIAMENTO TRAMITE MUTUO CHIROGRAFARIO DEGLI 
INVESTIMENTI  

 

Con il presente invito a manifestare interesse la società A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l.  

con sede in Fano , Via Enrico Mattei 17, 61032 Fano, intende avviare una procedura di 

selezione per l’individuazione del contraente nella stipulazione di una convenzione per 

servizi bancari di apertura conto corrente con annesso fido di scoperto e finanziamento 

nella forma di mutuo chirografario degli investimenti nelle reti. 

La società AES Fano distribuzione Gas è ente di diritto privato la cui proprietà è distribuita 

tra società a partecipazione pubblica di enti locali nella seguente misura: 

- Aset Spa 51% 

- Sienengia Spa 25% 

- Estra Spa  Srl 24% 

AES è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione gas metano sul territorio del 

Comune di Fano (PU). La concessione ha durata sino al 31 dicembre 2023 . I prestiti sono 

richiesti per finanziare l’attività di manutenzione ordinaria e programmata nonchè di 

estendimento e potenziamento della rete facente parte dell’impianto di distribuzione del gas 

metano. 

 

A) Oggetto della manifestazione di interesse  e durata del servizio: 

 

I servizi da fornire oggetto della manifestazione di interesse, previa accensione di conto 

corrente bancario, sono i seguenti: 

 

a) fido per scoperto di conto corrente/anticipazione fatture almeno di € 500.000,00 ( euro 

cinquecentomila)per la durata della concessione; 

b) finanziamento per investimenti tramite mutui chirografari per almeno € 2.500.000,00 

(euro duemiliocinquecentomila) di durata decennale comprensivo di preammortamento 

il cui tasso è agganciato all’Euribor a 6 mesi (divisore per calcolo interessi 365/360); 

c) garanzie offerte: lettera patronage da parte dei soci. 
 

I servizi appartengono alla categoria 22 dell’All. II A) categoria 6, del d.lgs. 163/06. 

 

B) Procedura: 

 

Procedura negoziata mediante gara informale ad inviti (artt. 125, d.lgs. 163/06). 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l. 

procederà all’invio, a mezzo servizio postale o fax, della lettera di invito a presentare le 

offerte. 



Saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione. 

Il presente avviso non costituisce offerta pubblica di acquisto, non legittima alcuna pretesa 

a favore di eventuali operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse, non 

vincola in alcun modo A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l. nel prosieguo della procedura e 

nella scelta dei candidati da invitare. 

Si informa sin d’ora che gli operatori economici che verranno selezionati, dovranno far 

pervenire la loro migliore offerta economia entro 15 giorni dal relativo invito da parte di 

A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l.. 

Si consiglia ai soggetti interessati di consultare il sito internet di A.E.S. Fano distribuzione 

gas S.r.l. per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative alla presente procedura. 

 

C) Soggetti ammessi: Possono manifestare interesse alla presente procedura i soggetti di 

cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. 163/06 e s.m.i. 

 

D) Requisiti di ammissibilità delle istanze di partecipazione 

Nel plico, gli operatori economici interessati devono attestare: 

a) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 con la quale il 

Concorrente attesta/indica: l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento previste all’art. 38, comma 1, del Codice. Dovranno inoltre essere 

rese espressamente le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 

38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del Codice e s.m.i. da tutti i soggetti di cui alla norma 

citata. Si precisa che dovranno essere dichiarate tutte le sentenze emesse, competendo 

esclusivamente ad A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l..valutare se il reato commesso 

precluda o meno la partecipazione alla procedura di gara. In particolare, dovranno essere 

dichiarate eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, anche qualora si sia 

beneficiato della non menzione, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.  

Non sarà necessario, invece, dichiarare eventuali precedenti penali ove siano intervenuti 

provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato o di revoca della condanna. 

Le dichiarazioni inerenti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 

lett. c) d.lgs. 163/06 e s.m.i. relative ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, potranno essere rese anche dal legale 

rappresentante del Concorrente o da soggetto munito di idonei poteri. Qualora nei 

confronti di tali soggetti siano stati adottati i provvedimenti di cui alla norma citata, il 

Concorrente dovrà dimostrare documentalmente di avere adottato atti o misure concrete di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

b) dichiarazione in merito al possesso del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese 

presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e 

possesso dei  requisiti di cui agli artt.10 e 13 del T.U.B. 

c) dichiarazione di  avere svolto per almeno cinque anni continuativi i servizi bancari 

richiesti a livello nazionale o regionale; 

d) dichiarazione di disporre nell’area corrispondente almeno uno sportello aperto al 

pubblico; 



e) impegno a garantire l’attivazione telematica sin dalla data di inizio del servizio di un 

home banking. 

La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni devono essere sottoscritte, a pena 

di esclusione, dal legale rappresentante o da procuratore, con allegazione di copia 

fotostatica di un valido documento di identità e di idonea documentazione atta a provare 

carica e poteri di firma del sottoscrittore (se procuratore speciale, allegare copia conforme 

della procura speciale, ai sensi del D.P.R. 445/2000). 

 

 

E) Modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

Il plico contenente la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sui requisiti di 

prequalificazione devono pervenire presso l’ufficio protocollo di A.E.S. Fano distribuzione 

gas S.r.l.. (orario 8,30 – 13.00 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ), a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 13.00. del 31/05/2013 all’indirizzo : Via Enrico Mattei 

17, 61032 Fano (PU). 

Il termine  di presentazione delle candidature è perentorio e farà fede la data di arrivo al 

protocollo aziendale. 

Il plico, a pena di esclusione, deve essere chiuso, sigillato e  controfirmato sui lembi di 

chiusura e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente – la 

seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la selezione di un istituto di credito per 

l’affidamento di servizi bancari” 

Nell’istanza di partecipazione, il concorrente è tenuto ad indicare il domicilio eletto per le 

comunicazioni, nonché il numero di fax, l’indirizzo e-mail, al fine dell’invio delle 

comunicazioni ex art. 79, d.lgs. 163/06. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non sarà considerata valida alcuna istanza di partecipazione pervenuta dopo la scadenza del 

termine di presentazione delle candidature, anche se sostitutiva o aggiuntiva di istanza 

precedente. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte preferibilmente secondo il 

modello allegato. Le istanze presentate dovranno in ogni caso contenere tutte le 

dichiarazioni/attestazioni previste dal Modello, pena l’esclusione dalla presente procedura 

 

F) Motivi di esclusione  

Oltre ai casi sopra contemplati è escluso il concorrente: 

a) che presenta la domanda di partecipazione in busta non sigillata o non controfirmata sui 

lembi di chiusura; 

b) che non allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i 

soggetti/scrittore/i; 

c) che presenta la manifestazione di interesse non sottoscritta da tutti i legali rappresentanti; 

d) che non presenta le dichiarazioni concernenti i requisiti di qualificazione. 

 

G) Condizioni e modalità di partecipazione alla procedura 

Le ditte selezionate da A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l., entro 60 giorni dal termine di 

presentazione delle domande di partecipazione, di cui al presente avviso, saranno invitate a 



formulare offerta nel termine perentorio di cui alla precedente lett. B), con le modalità e 

condizioni che saranno indicate nella lettera di invito. 

In considerazione del criterio di aggiudicazione lo stesso sarà specificato all’interno delle 

lettere di invito che verranno successivamente inoltrate alle ditte selezionate. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle 

disposizioni contenute nel d.lgs. 196/03 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla 

procedura di affidamento e aggiudicazione del servizio. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail aes@cert.aesfanogas.it  

dalla data di pubblicazione del presente avviso, sino al giorno precedente l’ultimo giorno 

utile per l’invio delle manifestazioni di interesse. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della società ed è consultabile 

all’indirizzo internet www.aesfanogas.it 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Romei 

 

Fano lì, 14 maggio 2013 

 

 

Il Legale Rappresentante AES: Geom. Paolo Cateni. 
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ALL. “A” 
 
 

AD AES Fano Distribuzione Gas Srl 
 
 
 
 
OGGETTO  
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
 
Il sottoscritto         
 
 
Nato a        Prov. .         il   
 
 
In qualità di           
(carica)  
 
 
della Ditta 
 
 
 
con sede legale in Via/Piazza                 n.  
 
 
Città          Prov.   
 
 
Telefono           Fax     E-mail 
 
 
Codice fiscale      P. IVA      
 
 
Matricola INPS   
 
 
Codice cliente INAIL                                                           PAT INAIL   

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

Manifestazione di interesse per partecipazione alla procedura negoziata per la 
selezione di un istituto di credito per l’affidamento di servizi bancari 

  

 

Bollo 

 

 

  



C H I E D E 

a) di essere ammesso alla fase preliminare della procedura negoziata in oggetto e a tal fine, 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci 

dichiarazioni a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000 e di quanto disposto dall’art. 75 del medesimo Decreto, per il 

quale si decade dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA ED ATTESTA 

b) di autorizzare la raccolta dei dati personali per lo svolgimento della procedura concorsuale, ai sensi 

del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.; 

c) che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste 

all’art. 38, comma 1, del Codice; 

d) che l’impresa/società, il titolare/legale rappresentante, i soci amministratori (per S.n.c. ed S.a.s.) e gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per le altre società e consorzi) non si trovano nelle 

condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mter) ed mquater) del D.Lgs. 

163/06, ed in particolare che l’impresa/società, in relazione alle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01, il 

titolare/legale rappresentante (i soci amministratori per le S.n.c. e le S.a.s., gli amministratori muniti di 

rappresentanza per le altre società o consorzi) non hanno subito alcuna condanna penale passata in 

giudicato, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, 

e che non è pendente nei loro confronti un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423; 

ovvero 

- che il Sig. _____________________ ha subito le seguenti condanne penali (anche patteggiate o 

con decreto penale di condanna) e/o misure di prevenzione: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- che il Sig. _____________________ ha subito le seguenti condanne penali (anche patteggiate o 

con decreto penale di condanna) e/o misure di prevenzione: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- che il Sig. _____________________ ha subito le seguenti condanne penali (anche patteggiate o 

con decreto penale di condanna) e/o misure di prevenzione: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

e) che a carico del candidato non ricorrono le cause di divieto e di sospensione di cui al d.lgs 159/2011 

e s.m.i. (antimafia); 



f) che l’impresa/società si trova, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo, o 

come controllante o come controllata, rispetto alle seguenti ditte (indicare denominazione, ragione 

sociale e sede) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(ovvero – cancellare l’opzione che non interessa) 

che l’impresa/società non si trova, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo, o 

come controllante o come controllata, con alcun altro soggetto (anche non partecipante alla gara); 

g) che alla presente gara non hanno presentato domanda altri operatori economici aventi identici titolari 

o amministratori con potere di rappresentare e/o impegnare l’operatore o che si trovino in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

(ovvero – cancellare l’opzione che non interessa) 

di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con la seguente 

partecipante alla gara: 

________________________________________________________________________________

___________; 

h) di possedere il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  

i) di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt.10 e 13 del Testo Unico Bancario 

l) di avere svolto nell’ultimo quinquennio in maniera continuativa i servizi bancari a livello nazionale 

che regionale 

m) di possedere nell’area corrispondente al territorio servito almeno uno sportello aperto al pubblico 

n) di garantire di  attivare l’home banking in via telematica sin dall’inizio del servizio 

 Allego alla presente fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità. 

 (luogo e data) 

_________________ , ______________ 

         Il Legale Rappresentante 

               (timbro e firma) 

                   __________________________ 

 

(N.B. IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

SU TUTTE LE PAGINE COMPILATE. IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO ORDINARIO, DEVONO ESSERE PRODOTTE, IN 

UNICA BUSTA, PIÙ DICHIARAZIONI DA PARTE DI CIASCUN RAPPRESENTANTE LEGALE DELLE DITTE PARTECIPANTI, 

SECONDO LE INDICAZIONI DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) 


