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Avviso esplorativo per manifestazione di interessi finalizzata alla concessione di un 

finanziamento chirografario a tasso variabile con garanzia del Medio Credito 

Centrale, in conformità al D.L. 8 aprile 2020 n. 23.  

 

Codesta società comunica che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

14 del 14/01/2021 intende procedere alla stipula di un finanziamento chirografario a tasso variabile con 

garanzia del Medio Credito Centrale in conformità al D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020, al fine di finanziare la liquidità aziendale e la spesa 

corrente.  

 

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla 

legge 11 settembre 2020 n. 120, la Cogesa S.p.A. intende aggiudicare il servizio ex art. 63 comma 2 

lettera c) del D. Lgs. 50/2016 mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara, sussistendone le ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata 

dalla pandemia da COVID-19. 

 

Le modalità del finanziamento sono quelle sinteticamente indicate di seguito, come proposte mediante 

manifestazioni di interessi presentata da ICCREA Bancaimpresa S.p.A. a seguito di una preliminare 

consultazione del mercato creditizio. 

 

Beneficiario Cogesa S.p.A 

Forme tecniche Finanziamento chirografario con garanzia del Medio Credito 

Centrale, in conformità al D.L. 8 aprile 2020 n. 23. 

Importo € 4.000.000,00 

Finalità  Finanziamento destinato a fornire liquidita alla società per 

fronteggiare le conseguenze legale all’emergenza sanitaria 

Covid – 19, in linea con il D.L. 8 aprile 2020 n. 23. 

Durata 72 mesi (6 anni), compreso un periodo di preammortamento 

di 24 mesi 
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Modalità e termini di utilizzo In un’unica soluzione alla stipula del finanziamento 

Periodo di preammortamento 24 mesi dalla data stipula 

Garanzie Garanzia del Medio Credito Centrale per almeno il 90% 

dell’importo del finanziamento concesso 

Modalità di Rimborso del Capitale In rate trimestrali posticipate 

Corresponsione degli Interessi In via trimestrale posticipata. Act/360 

Rimborsi Anticipati Volontari Facoltà di estinzione anticipata, totale o parziale, subordinata 

alle seguenti condizioni: 

- sia fatta richiesta scritta alla Banca Agente almeno 10 giorni 

prima; 

- il rimborso avvenga ad una delle scadenze contrattualmente 

previste per la restituzione del capitale; 

- il rimborso non sia inferiore a € 200.000,00; 

- sia corrisposta una commissione di estinzione in misura pari 

al 1,0% dell'importo capitale rimborsato in via anticipata. 

Rimborsi Anticipati obbligatori 

 

- La revoca, l’annullamento ovvero qualsiasi provvedimento 

idoneo a determinare l’inefficacia del Contratto di 

Concessione, o di relativi atti presupposti, nonché l’avvio di 

procedimenti, impugnazioni, o contestazioni, in qualsiasi 

forma e modalità, suscettibili di provocare simili effetti 

invalidanti o pregiudizievoli per l’efficacia del Contratto di 

Concessione, dell’Aggiudicazione, e/o di relativi atti 

presupposti; 

- In caso di subentro di un “Nuovo Gestore” nel contratto di 

Concessione con riferimento alla rete idrica attualmente in 

gestione, il versamento dell’indennizzo versato dal soggetto 

subentrante, anche ai sensi della legislazione vigente, dovrà 

essere utilizzato per il rimborso anticipato totale del presente 

finanziamento. È fatta salva la possibilità per il “Nuovo 

Gestore” di chiedere di subentrare con accollo nel contratto di 

finanziamento relativo alla presente proposta, previa delibera 

favorevole della banca finanziatrice.  

Nei casi di rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento 

non saranno applicate penali sulle somme rimborsate. 

Condizioni Economiche 

 

- Tasso di interesse: variabile pari all’Euribor 3 mesi, Act/360, 

maggiorato di uno spread di 300 bps p.a. 

Si precisa che in caso di tasso Euribor (3 mesi), Act/360 

negativo, il tasso di interesse sarà pari al Margine. 

Commissioni: 
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- Commissioni di Arranging: 100 bps una tantum calcolato 

sull'ammontare del Finanziamento, da corrispondersi alla data 

di stipula del contratto, alla Banca Arranger; 

- Commissioni di sottoscrizione: 50 bps una tantum calcolato 

sull'ammontare del Finanziamento, da corrispondersi alla data 

di stipula del contratto, pro quota alle banche sottoscrittori del 

finanziamento; 

Waiver contrattuali 

 

Successivamente alla stipula del Finanziamento, eventuali 

richieste di modifiche al contratto di finanziamento e/o 

deroghe riguardanti i covenant finanziari e non finanziari, le 

garanzie e gli altri impegni contrattuali, la durata del 

finanziamento, la revisione dello spread applicato (Waiver), 

saranno oggetto di specifica valutazione da parte delle Banche 

Finanziatrici che, a proprio insindacabile giudizio, potranno 

esprimere il proprio diniego oppure il proprio assenso. In caso 

di concessione delle modifiche e/o deroghe richieste, 

la Società dovrà corrispondere alle Banche Finanziatrici una 

commissione una tantum (Waiver Fee) il cui importo, da 

determinarsi caso per caso, sarà compreso tra lo 0,10% e 

l’1,00% dell’importo del Finanziamento allora in essere. 

Condizioni sospensive alla stipula 

ed erogazione 

 

La stipula del contratto di Finanziamento sarà subordinata a: 

a) Avvenuta verifica competitiva da parte del Beneficiario in 

ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità circa 

eventuali offerte da parte del mercato; 

b) Positiva delibera creditizia degli organi competenti della 

Banca Finanziatrice. 

c) Rilascio della garanzia da parte del Medio Credito Centrale 

per almeno il 90% dell’importo del finanziato; 

d) Assenza di eventi pregiudizievoli per la situazione 

economica, patrimoniale, finanziaria ed operativa del 

Beneficiario. 

 

Valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 14 lettera b) del D.Lgs. 50/2016: 

Euro 560.000,00 

 

 Si invitano gli istituti di credito interessati a presentare una propria offerta entro e non oltre la data del 

15/02/2021 all’indirizzo PEC di seguito specificato: cogesaspa.sulmona@legalmail.it   
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Cogesa S.p.A. si riserva di valutare anche offerte di finanziamento con condizioni diverse da quelle 

sopra descritte  

 

All’interno del sito internet www.cogesambiente.it nella sezione “Società trasparente” sono disponibili 

i bilanci ed ulteriori informazioni sul Cogesa S.p.A. 

 

         F.to Il Presidente del CDA 

              (arch. Nicola Guerra) 
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