
 
 
  

 

AVVISO 
DI SELEZIONE DI UN ISTITUTO DI CREDITO CONVENZIONATO PER LA 
CREAZIONE DI UN FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLE MPMI 

MANTOVANE 
 

CODICE CIG: Z1C0C59FE4 
 

La Camera di Commercio di Mantova, nell’ambito delle iniziative promozionali volte a 
favorire lo sviluppo del sistema economico locale, intende creare un fondo per la concessione di 
credito agevolato alle imprese mantovane da gestire in collaborazione con un Istituto di credito 
locale. 
 

Lo strumento intende agevolare le imprese mantovane che vogliano innovare, migliorare 
e rafforzare le performance aziendali mediante il riconoscimento di un finanziamento 
agevolato a tasso zero, pari al 50% del valore del progetto d’impresa, fino ad un massimo di 
25.000 Euro, da restituire in forma rateale.  

 
Il rimanente 50% verrà erogato dall’istituto di credito convenzionato che applicherà 

condizioni concordate con la Camera. 
 
La somma messa a disposizione dall’Ente ammonta, per l’anno 2013, a € 250.000,00.  

 
L’Istituto di credito interessato a collaborare con l’ente camerale dovrà curare:   

- la selezione progetti, in ambito di un Comitato Tecnico, istituito presso la Camera di 
Commercio, composto da rappresentanti dell’ente camerale e dell’istituto di credito 
convenzionato; 

- l’istruttoria relativa alla concessione del finanziamento, valutando la solvibilità 
dell’impresa e la necessità di garanzie connesse alla concessione del credito 
complessivo; 

- le attività di concessione e restituzione del credito complessivo; 

- la restituzione alla Camera di Commercio, con cadenza periodica, della quota di 
ammortamento del capitale di competenza camerale; 

- in caso di inadempienza dell’impresa finanziata, il recupero  dell’intero credito anche in 
nome  e per conto della Camera di commercio; 

- la ripartizione pro quota tra la Banca convenzionata e Camera di commercio delle 
somme recuperate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, in modo tale 
che eventuali perdite siano proporzionalmente ripartite , in base alla percentuale di 
concorso nel finanziamento. 

 
La Camera individuerà l’Istituto con cui collaborare in base ai seguenti parametri e relativi 

range di valutazione: 



 
 
 
 

 

- Presenza di filiali dell’Istituto sul territorio provinciale, con riferimento al numero dei 
Comuni presidiati (da 1 a 5 punti); 

presenza sul territorio punteggio 

da 0 a 20 Comuni 1 punto 

da 21 a 30 Comuni 2 punti 

da 31 a 40 Comuni 3 punti 

da 41 a 50 Comuni 4 punti 

da 51 a 70 Comuni 5 punti 

 

- Oneri per l’impresa: tassi su quota di finanziamento concesso dall’Istituto di credito e 
costi relativi all’operazione, quali : apertura pratica, incasso rata, estinzione anticipata, 
ecc.. (da 1 a 10 punti) con i seguenti sub-criteri: 

 tasso passivo applicato al finanziamento: Max 8 punti da assegnare all’offerta 

migliore espressa in tasso percentuale in aumento rispetto all’Euribor a tre mesi, 

365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento 

mensile e attribuzione proporzionale del punteggio alle altre offerte secondo la 

seguente formula  

Pi =  Smax  * Pmax / Si  

Pi = punteggio da assegnare all’offerta i 

Si = tasso in aumento dell’Euribor offerta i 

Pmax = punteggio massimo assegnabile 

Smax = tasso migliore offerta 

 Oneri di gestione pratica a carico dell’impresa: max 2 punti secondo i 
seguenti criteri: 

oneri di gestione pratica a carico dell’impresa punteggio 

spese zero 2 

max 2% del finanziamento erogato con limite 
massimo di 500,00 Euro a pratica 
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 Oneri per la gestione dei fondi a carico dell’ente camerale, inclusi il piano di 
rimborso del credito, le modalità di costituzione di garanzie connesse ai fondi camerali 
e il recupero di eventuali insolvenze  (da 1 a 10 punti), da assegnare all’offerta migliore 
espressa in tasso percentuale di oneri da calcolare sull’importo del finanziamento 
erogato e attribuzione proporzionale del punteggio alle altre offerte secondo la 
seguente formula: 

Pi =  Smax  * Pmax / Si  

Pi = punteggio da assegnare all’offerta i 

Si = percentuale commissioni offerta i 

Pmax = punteggio massimo assegnabile 

Smax = percentuale commissioni migliore offerta 

AVVERTENZA: non sarà attribuito alcun punteggio per offerte che presentano un 

tasso di commissione per oneri di gestione a carico dell’ente camerale superiore al 2% 

del finanziamento erogato. 

La Camera selezionerà la proposta che avrà ottenuto il punteggio massimo tra quelle 

inoltrate dagli Istituti di credito. In caso di parità di punteggio si provvederà ad aggiudicare 

tramite sorteggio pubblico. 

Gli Istituti di credito interessati sono invitati a formalizzare la loro proposta che dovrà 

contenere tutte le informazioni indicate nel fac simile di domanda allegato al presente avviso e 

presentarla alla Camera di commercio di Mantova, in busta chiusa recante all’esterno – oltre 

all’intestazione e all’indirizzo del mittente – la seguente indicazione: “AVVISO PUBBLICO- NON 

APRIRE”, tramite servizio postale o consegnata a mano all’ufficio Segreteria dell’ente entro le 

ore 12,00 del giorno 29/11/2013 

Al termine del procedimento di selezione, la Camera di commercio stipulerà con l’Istituto 

di Credito scelto apposita convenzione per la gestione del fondo 

La Camera di commercio si riserva inoltre, previa adeguata motivazione, la facoltà di 

annullare e/o revocare la presente gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza 

incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, 

nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 
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