
 

  

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO  
 

propedeutica all’individuazione di operatori economici da invitare a contrattare, ai sensi ed in 
conformità agli artt. 4 e 17, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di selezionare un 
operatore economico con cui stipulare un contratto di mutuo destinato al finanziamento di 
investimenti. 
 
Neutalia S.r.l. Società benefit, che opera nel settore della termovalorizzazione dal 2021, ha 
recentemente presentato il proprio Piano industriale di Sviluppo 2022-2047.  
 
Attualmente, la Società, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 
nonché dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 
4 del D. Lgs. n. 50/2016, intende avviare la ricerca di un istituto di credito interessato ad assicurare 
la sostenibilità finanziaria del Piano.  
 
Con la presente indagine di mercato, si avvisano gli operatori economici in possesso dei requisiti di 
seguito indicati, di presentare una manifestazione di interesse al fine di essere successivamente 
invitati a contrattare per formulare la propria miglior offerta secondo le modalità di seguito 
illustrate. 
 
Il Piano industriale di Sviluppo 2022-2047 sarà messo a disposizione degli operatori economici che 
avranno manifestato interesse rispondendo al presente avviso. 
 
La presente indagine di mercato non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento 
me è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici qualificati. 
 
Tenuto anche conto di quanto previsto al successivo art. 6, ultimo periodo, Neutalia S.r.l. provvederà 
altresì a contattare istituti di credito direttamente al fine di garantire la massima partecipazione alla 
indagine di mercato per selezionare un operatore economico con cui stipulare un contratto di 
mutuo destinato al finanziamento di investimenti. 
 
1) Stazione appaltante e RUP 

Neutalia S.r.l., codice fiscale e P. IVA 03842010120, con sede in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale 
per Arconate n. 121, è una Società benefit, che opera nel settore della termovalorizzazione, con soci 
AGESP S.p.A., AMGA Legnano S.p.A., CAP Holding S.p.A., ASM S.r.l. e ALA S.r.l.. 



 

  

Posta elettronica certificata: neutalia@pecplus.it  

Responsabile del Procedimento Amministrativo ex art. 5 l. 241/1990: Dott. Davide Ternullo 
 
2) Oggetto 

Oggetto del presente avviso esplorativo è l’individuazione di operatori economici idonei ed 
interessati a contrattare l’erogazione in favore di Neutalia S.r.l. di un mutuo avente le seguenti 
caratteristiche di massima: 
 
• Importo indicativo del finanziamento da erogare 

Euro 32.000.000,00/35.000.000,00 (Euro trentaduemilioni/00-trentacinquemilioni/00) 
• Tipologia del finanziamento 

con rimborso periodico annuale a partire dal 2028, con rata costante per capitale ed interessi 
(amortizing) 

• Durata indicativa del finanziamento 
10/12 (dieci-dodici) anni; 

• Tasso di interesse (TAEG) 
Tasso fisso/variabile omnicomprensivo massimo dell’6,00% (seipercento); 

• Data di sottoscrizione 
Indicativamente entro il 30/07/2023; 
 

Nel valore del tasso di interesse offerto dovranno intendersi ricompresi tutti i costi, gli oneri e le 
spese relative al mutuo (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, spese di istruttoria, 
commissioni di incasso rata, onorari) nonché i compensi di qualsivoglia natura connessi o derivanti 
dall’esecuzione dell’incarico, con esclusione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 601/73 artt. 
15 e seguenti che resta ad esclusivo carico della Stazione appaltante. 
 
Non saranno ammesse a carico della Stazione appaltante spese e/o commissioni di incasso rata. 
 
3) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla procedura 

È ammessa la partecipazione solo in forma singola. 
 
4) Requisiti di partecipazione, termini e modalità di presentazione della manifestazione di 

interesse 

Potranno manifestare il loro interesse a partecipare gli operatori economici che: 
(i) risultino iscritti nel Registro delle Imprese o analogo Registro del Paese di stabilimento; 
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(ii) risultino autorizzati ad esercitare l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. n. 

385/1993 e s.m.i. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o posseggano analoga 

autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa del Paese di stabilimento dell’operatore 

economico; 

(iii) siano costituiti ed operanti in Paesi c.d. “White List” (ex D.M. 4 settembre 1996 e s.m.i.); 

(iv) non si trovino in una delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 febbraio 
2023 una lettera di manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, utilizzando, 
preferibilmente, il fac-simile sub Allegato 1 al presente avviso. 
 
La manifestazione di interesse a partecipare, debitamente sottoscritta in forma digitale dal legale 
rappresentante o da persona munita dei poteri di impegnare validamente l’operatore economico, 
dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo di Neutalia S.r.l. neutalia@pecplus.it in formato pdf, nel 
rispetto delle modalità e dei termini sopra riportati. 
 
Nell’invio tramite PEC è necessario riportare nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per indagine di mercato finalizzata alla sottoscrizione di un contratto 
di mutuo per investimenti. Scadenza ore 12:00 del 28 febbraio 2023”. 
 
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine previsto nell’avviso; a tal 
fine farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del 
messaggio PEC. 
 
5) Comunicazioni e chiarimenti 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti o via e-mail all’indirizzo commerciale@neutalia.it 
entro le ore 12.00 del giorno 22 febbraio 2023. Si precisa che agli eventuali quesiti formulati non 
verrà fornita risposta diretta al concorrente; le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito 
internet della Società (www.neutalia.it), che si invita a visionare costantemente, nella sezione Bandi 
e Appalti (https://www.neutalia.it/bandi-appalti). Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
 
6) Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse nonché a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 
economici.  
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La presentazione della manifestazione di interesse non vincola l’operatore economico a presentare 
offerta; parimenti, la pubblicazione del presente avviso non vincola Neutalia S.r.l. a contrattare con 
eventuali candidati. 
Neutalia S.r.l., pertanto, si riserva il diritto di sospendere, modificare o interrompere 
definitivamente la presente indagine di mercato, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da 
parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi 
o delle spese eventualmente sostenute. 
Sussistendo ragioni di urgenza e/o opportunità, Neutalia S.r.l. si riserva il diritto di contrattare, 
anche precedentemente alla scadenza del 28 febbraio 2023, con gli operatori economici che, entro 
il termine di avvio di tale confronto, abbiano fatto pervenire la propria manifestazione di interesse 
e siano stati ritenuti in possesso dei requisiti di partecipazione. 
 
7) Forme di pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Neutalia S.r.l. (alla sezione Bandi e Appalti 
https://www.neutalia.it/bandi-appalti). 
 
8) Trattamento dei dati personali e tutela riservatezza 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in quanto applicabile, nonché del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati), si comunica, che i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso 
la Stazione appaltante, per le finalità di gestione del procedimento amministrativo per cui essi sono 
forniti e saranno trattati per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Inoltre, si specifica 
che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità 
istituzionali proprie di Neutalia S.r.l. e per finalità strettamente connesse nel rispetto della 
normativa sopra richiamata 

 
ALLEGATI: 
Sono allegati al presente Avviso pubblico, a formarne parte integrante, i seguenti documenti: 
 
“Allegato 1”  Fac-simile manifestazione di interesse 
 
Busto Arsizio, 1° Dicembre 2022 

 
 

Il Responsabile del procedimento amministrativo 
Dott. Davide Ternullo 
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