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Carrara, 11 Agosto 2016 
 

Spett.le Istituto 
 

 
 
OGGETTO: Invito a gara a trattativa privata per apertura di credito in conto corrente con affidamento per 
€ 800.000,00. CIG:  
 
 

Con la presente si richiede Vostra migliore offerta per la stipula di contratto di apertura di credito in 

conto corrente con affidamento a revoca per € 800.000,00, quale fabbisogno aziendale per esigenze di 

elasticità di cassa. 

L’offerta verrà aggiudicata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 

del D.Lgs.50/2016: verranno valutate anche offerte che prevedano importi dell'affidamento inferiori a 

quello richiesto con la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche a più soggetti separatamente nel 

rispetto delle seguenti indicazioni: 

• commissione di disponibilità del fido, espressa in percentuale, da applicarsi sull'importo 

dell'affidamento totale; 

• commissione di utilizzo, determinata da una componente fissa (spread) da aggiungere al tasso 

Euribor un mese rilevato il giorno antecedente la stipula del contratto, da applicare all'importo utilizzato; 

• dichiarazione di essere già in possesso delle necessarie deliberazioni di approvazione da parte dei 

competenti organi della società, pena l'esclusione dalla gara, tale da consentire l'utilizzo dell'affidamento 

entro la data del 28 ottobre 2016. 

 Non verranno riconosciuti costi di qualunque altra natura diversa dalle commissioni sopra descritte. 

Ai fini di garanzia dell'importo messo a disposizione dell'Istituto di Credito può essere prevista una 

canalizzazione dai flussi finanziari, generati da alcune delle attività aziendali. 

Le offerte dovranno pervenire in un unico plico sigillato, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  

Mercoledì 19 ottobre 2016, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta, presso l'ufficio 

Amministrazione, al seguente indirizzo: APUAFARMA S.p.A. – viale Zaccagna 18 a 54033  CARRARA (c/o 

sede Amia spa). 

Sull'esterno del plico dovrà essere chiaramente apposta la scritta "GARA SERVIZIO APERTURA DI 

CREDITO C/C 2016”. 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
Volpi Fabrizio 

 
 
 
 

 


