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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DEI 

CREDITI TRIBUTARI RELATIVI AL BONUS FACCIATE - ANNO 2020. 

 

EUR S.p.A., società controllata per il 90% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il 

10% dal Comune di Roma, ha la necessità di avviare un’apposita indagine di mercato che 

consenta, in tempi brevi, l’individuazione di idonei operatori economici interessati 

all’acquisizione dei crediti tributari scaturenti dai lavori effettuati sulle facciate degli edifici di 

proprietà ai sensi degli artt. 219 e 220 della legge n. 160/2019 del valore nominale di € 

212.977,19. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

I crediti tributari oggetto del presente Avviso si riferiscono ai lavori effettuati da EUR S.p.A. 

per  il recupero/restauro della facciata di taluni edifici esistenti, ivi inclusi i lavori di sola 

pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, co. 219 e 220 della legge n. 160/2019.  

I lavori sono stati realizzati nell’anno 2020 ed i relativi crediti sono stati oggetto di una sola 

cessione alla Aquadrome S.r.l. nell’anno 2021.  

Tuttavia, in data 16 dicembre 2021, a seguito della fusione per incorporazione della predetta 

società in EUR S.p.A., i crediti tributari sono ‘tornati’ nelle disponibilità di EUR.   

A seguito di un’analisi sulla natura del credito e sulla sua possibilità di utilizzo da parte di 

EUR, si è valutato, fra le varie opzioni, quella cedere a istituti  di  credito/intermediari 

finanziari, i predetti crediti ai sensi dell’art. 121 del d.l. n. 34/2020 e s.m.i..  

Il presente Avviso ha l'esclusiva finalità di realizzare un'indagine esplorativa di mercato e 

costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito a presentare un'offerta al 

pubblico ex art. 1336 c.c. 

La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 

comportano per EUR S.p.A. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati. 
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EUR S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le 

condizioni della presente procedura senza che i soggetti interessati possano avanzare 

richieste a qualsiasi titolo. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Sulla base degli esiti del predetto Avviso EUR S.p.A. potrà avviare apposita procedura 

competitiva volta all’individuazione della migliore offerta mediante applicazione del criterio 

del prezzo più alto. 

Si precisa che la vendita dei crediti potrà avvenire solo totalmente e non parzialmente.  

EUR S.p.A. si riserva la facoltà, in presenza di un'unica manifestazione di interesse ritenuta 

valida ed idonea, di cedere il credito tributario al soggetto che ha manifestato l'interesse 

medesimo mediante instaurazione di apposita trattativa diretta. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Potranno partecipare alla procedura competitiva solamente gli operatori economici 

compresi nei soggetti di cui all’art. 121, co. 1, lett. b) del d.l. n. 34/2020.  

E che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

- possesso dei requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

- non applicazione di divieti a contrarre con la P.A. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

Per gli istituti di credito: 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza, se si tratta di uno degli Stati previsti dall’art. 83 del d.lgs. n. 

50/2016;  

- Iscrizione nell’apposito Albo delle banche italiane tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 

13 del d.lgs. n. 385/1993. 
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Per i gruppi bancari: 

- Iscrizione nell’apposito Albo ex art. 64 del d.lgs. n. 385/1993. 

Per gli intermediari finanziari: 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza, se si tratta di uno degli Stati previsti dall’art. 83 del d.lgs. n. 

50/2016;  

- Iscrizione nell’apposito Albo delle banche italiane tenuto dalla Banca d’Italia ex art. 

106 del d.lgs. n. 385/1993. 

Per le imprese di assicurazione: 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza, se si tratta di uno degli Stati previsti dall’art. 83 del d.lgs. n. 

50/2016;  

- Essere in possesso dell’autorizzazione a operare in Italia ai sensi del d.lgs. n. 

209/2005. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, redatta secondo i modelli A e B allegati al presente Avviso, 

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tale ultimo 

caso allegando l’apposita procura) ed essere corredata da copia fotostatica di documento 

di identità in corso di validità del soggetto dichiarante. 

Si precisa che:  

- nelle ipotesi di RTI la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in 

proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;  

- nell'ipotesi Gruppo bancario la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta dalla Capogruppo controllante. 
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

23/09/2022 a mezzo PEC al seguente indirizzo amministrazione.eurspa@pec.it. 

Eventuali chiarimenti e informazioni riguardanti il presente Avviso potranno essere richiesti 

esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: amministrazione.eurspa@pec.it entro e non 

oltre il giorno 19/09/2022. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, EUR S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la 

veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 

giustificativi. 

 

CHIARIMENTI 

Sarà possibile ottenere chiarimenti in merito all’oggetto della presente Manifestazione 

d’interesse mediante la proposizione quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo pec: 

amministrazione.eurspa@pec.it. entro le ore 12,00 del giorno 19/09/2022.                         

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al suddetto 

termine. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 

italiana.  

Le risposte ai quesiti pervenuti saranno pubblicati in forma anonima sul sito internet:  

https://www.eurspa.it/it/gare-e-fornitori/manifestazioni-di-interesse. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

FORME DI PUBBLICITA’ 

La presente Manifestazione d’interesse è pubblicata sul sito istituzionale di EUR S.p.A. nella 

seguente sezione: https://www.eurspa.it/it/gare-e-fornitori/manifestazioni-di-interesse. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati relativi ai soggetti 

partecipanti di cui questa società verrà in possesso, saranno trattati su supporti cartacei ed 

informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse con l’espletamento 

mailto:amministrazione.eurspa@pec.it
https://www.eurspa.it/it/gare-e-fornitori/manifestazioni-di-interesse
https://www.eurspa.it/it/gare-e-fornitori/manifestazioni-di-interesse
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della presente procedura. I dati rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere 

altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei 

soggetti cui si riferiscono. Titolare del trattamento è EUR S.p.A.  

 

 

Allegato 1: Manifestazione di Interesse 

Allegato 2: Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 


