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Spett.1e
Banca della Campania S.p.A.
Via S. Passero, 66
84078 Vallo della Lucania (SA)

Oggetto: Richiesta finanziamento importo di € 100.000,00. Lettera d'invito ai sensi
dell'arI. 125 c. 9 e Il del d.lgs. 163/06.- CIG: Z6Fl1824E4

Questa società ha realizzato un impianto idroelettrico per una potenza complessiva di
circa 24 kwp in località Pennino di ValIo della Lucania (SA). ,

La relativa attività produttiva può avere corso, tuttavia, solo a seguito della sostituzione
di parte della condotta idrica che veicola l'acqua in pressione.
L'ammontare previsto per esecuzione dei lavori è pari ad € 150.000,00 compreso iva.

Tanto premesso si chiede a codesto istituto di credito di formulare le proprie migliori
condizioni finanziarie per la concessione a favore della scrivente di un finanziamento
bancario (mutuo senza vincolo ipotecario e/o leasing strumentale, con ammortamento
massimo in 7 anni, da corrispondere in un'unica soluzione e per l'ammontare
complessivo di € 100.000,00).
Il costo del servizio, costituito dalla sommatoria degli oneri finanziari connessi
all'operazione, è stimato pari ad € 25.000,00.
Le condizioni generali e le modalità di formulazione dell'offerta sono riportate nel
Disciplinare e capitolato d'asta, allegati alla presente.
Ulteriori allegati a base di offerta sono:

. Atto costitutivo società

. Certificato iscrizione Camera di Commercio

. Bilancioultimitre esercizi

. Relazione tecnica intervento di progetto
L'offerta dovrà pervenire alla scrivente (ufficio protocollo di Consac Infrastrutture spa,
Via Grimmita,snc - fraz. Vallo Scalo - 84040 CastelnuovoCilento (SA), in busta
chiusa, entro e non oltre il21 novembre, ore 12,00.

Distinti saluti.

Castelnuov5tCilthto, 05/11/2014
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