
AREA 7 
Attività produttive e Sviluppo economico   

Politiche giovanili e ricreative - Sport e Spettacolo - 
 

                                                                                                             ALLEGATO A) 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO 

DI QUALIFICATI OPERATORI ECONOMICI (CONFIDI), A CUI ATTINGERE PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI IMPRESE OPERANTI O CHE INTENDANO 

AVVIARE NUOVE ATTIVITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE L’ABBATTIMENTO DEI 

COSTI ISTRUTTORI E DELLE GARANZIE RILASCIATE DAI CONFIDI -   
 

 

IL DIRIGENTE CAPO AREA   
 

 VISTA la deliberazione di G.M. 19 Ottobre 2017 n.304 all'oggetto: Concessione di contributi a sostegno 

del'accesso al credito da parte di micro, piccole e medie imprese operanti nel territorio comunale o che intendano 

avviare nuove attività. Formulazione di indirizzo politico-amministrativo"; 
    

RENDE NOTO 
 

 1) é avviata indagine di mercato per la formazione di un elenco di qualificati operatori economici (CONFIDI) 

a cui attingere per l'affidamento del servizio di accesso al credito da parte di imprese operanti o che intendano avviare 

nuove attività nel territorio comunale, mediante l’abbattimento dei costi istruttori e delle garanzie rilasciate dai Confidi; 
 

 2) il presente avviso non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità degli operatori economici e che 

l'Amministrazione può procedere all’esclusione degli stessi anche in ragione di cause ostative intervenute in qualunque 

momento. Inoltre, l'avviso non ha natura di proposta contrattuale per cui l'Amministrazione  non assume alcun vincolo 

in ordine alla prosecuzione dello stesso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  
 

 3) i criteri predeterminati per l'affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. 

sono i seguenti:   

      a) il contributo comunale, pari al 2,5% dell'importo del finanziamento richiesto per singola pratica, è 

destinato all’abbattimento dei costi istruttori e delle garanzie rilasciate dai Confidi per l’agevolazione dell’accesso al 

credito di micro, piccole e medie imprese, come da definizione comunitaria, con sede operativa o legale  nel territorio 

comunale. Il predetto contributo comunale del 2,5% sarà riconosciuto su un importo massimo di € 20.000,00 per 

singolo finanziamento richiesto, anche se il finanziamento richiesto dall'impresa superi detto limite; 

                    b) i Confidi, in forma singola o associata, devono essere iscritti nell’elenco di cui agli articoli 106 o 112 del 

D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 (T.U. Bancario) e s.m.i. e costituirà elemento preferenziale di valutazione l’iscrizione 

all’art.106 in virtù della più rigorosa vigilanza della Banca d’Italia prevista sul Bilancio e sul Patrimonio dei confidi;  

                 c) i Confidi dovranno garantire: 

                     - il più ampio numero di Istituti di Credito convenzionati per la concessione del credito alle imprese, di cui 

almeno 5 operanti sull’intero territorio nazionale; 

                   - azioni di promozione e sviluppo dell’intervento a favore delle imprese, esplicitando il finanziamento 

dell'operazione attraverso contributo comunale. Nella selezione del confidi sarà pertanto elemento preferenziale di 

valutazione l’efficacia delle attività promozionali rispetto al target di riferimento in termini di azioni, strumenti e tempi 

previsti; 

                    - comprovata esperienza dell’attività nei settori Agricoltura, Artigianato, Commercio, Cooperazione, 

Industria, Servizi: 

                    d)  i Confidi dovranno indicare tutte le commissioni, i costi previsti ed eventuali oneri accessori a carico 

delle imprese per l’accesso alle garanzie, ivi compreso il Fondo Rischi ed il Fondo Cauzionale, differenziati per durata 

del finanziamento ove prevista. Sarà oggetto preferenziale di valutazione la struttura di costi e commissioni meno 

onerosa per le imprese.; 

 4) Il presente AVVISO, sarà pubblicato sul sito del Comune di Comiso: www.comune.comiso.rg.it (Sezione 

bandi e avvisi di gara),  sulla relativa home page e all'albo pretorio on line. 

 5) Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire  entro le ore 13.00 del 15 DICEMBRE 2017 

apposita domanda in carta semplice di inserimento nell'elenco, come da modello allegato B), da trasmettere tramite il 

Servizio Protocollo oppure a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: ufficio.mercati@pec.comune.comiso.rg.it..  

 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 Il  trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui trattasi.  

 Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza 

presentata e per la formalità a essa connesse . I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

  

                                                                                                           IL DIRIGENTE CAPO AREA  

                                                                                                               F.to Dott. Giovanni Di Falco                                                                                                                                 


