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AVVISO PUBBLICO 

finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di operazioni di 
factoring pro soluto per i crediti vantati dal CBBN nei confronti di alcuni dei Comuni 
consortili, da assegnare mediante procedura negoziata senza previa  pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 163/2006  
 
Il responsabile del procedimento, in esecuzione della determinazione del C.d.A. consortile n.14      
del 14/05/2015 
RENDE NOTO 

- che il Consorzio di Bacino Basso Novarese ha intenzione di valutare delle proposte di 
operazioni di factoring pro soluto per i crediti vantati nei confronti dei alcuni dei Comuni 
consortili a fronte dei servizi forniti da questo Consorzio. 

- che a tal fine il Consorzio intende procedere ad un'indagine di mercato, finalizzata 
all’individuazione di idonei concorrenti, da invitare a successiva procedura negoziata ai 
sensi del combinato disposto dell’art.125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

INVITA 
pertanto Banche, Società di factoring e altri intermediari finanziari interessati all’iniziativa, purchè 
autorizzati ai sensi della Legge n.52/1991 e del D. Lgs. n385/1993, a segnalare al Consorzio la 
propria disponibilità e presentare una domanda di partecipazione alla successiva procedura 
negoziata. 
 
Le domande dovranno pervenire, pena esclusione dalla selezione, in plico chiuso all'ufficio 
protocollo del Consorzio di Bacino Basso Novarese, via Socrate 1/a, 28100 NOVARA, entro le ore 
12,00 del giorno 08/06/2015. 
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere indicata l’intestazione dell'operatore economico 
richiedente e la dicitura: - Istanza di manifestazione di interesse per la procedura negoziata 
servizio di factoring”. 
Ai fini dell'ammissione farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione da parte dell’ufficio 
protocollo e non quelle di spedizione. La domanda/autodichiarazione, a pena di esclusione, dovrà 
essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti (in copia): 
� documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
� certificato CCIAA del richiedente (o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000);  
� autorizzazioni di cui alla Legge n.52/1991 e D. Lgs. n385/1993 e smi. 

 
Avvertenze 
- Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Consorzio, con l'indicazione del giorno e 
dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la 
presentazione). 
- L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle 
16:00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato). 
- L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità del Consorzio ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro 
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motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine 
perentorio indicato dal presente avviso. 
- Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata R/R o altro vettore, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tale plichi non verranno aperti e 
saranno considerati come non consegnati. Potranno essere restituiti al concorrente a seguito di 
sua esplicita richiesta scritta. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico del Consorzio: www.cbbn.it 
 
 
Novara, 19 maggio 2015 
 

Il Responsabile del procedimento 
Francesco Ardizio 

(firmato nell’originale) 

 


