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Radicondoli, 10/04/2020 
 

Prot. 318FI/S20 
 

 

Invito a presentare offerta 
 

Il Consorzio Co.Svi.G. con sede legale in Radicondoli, Via Tiberio Gazzei 89 

 

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l’art. 56; 

visto il contenuto del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ed in particolare l’art. 13 che disciplina il 

“Fondo centrale di garanzia PMI” 

ritenuto che sia compito prioritario del Consorzio, in ossequio alla previsione statutaria 

ed alle finalità di sviluppo locale affidategli, contribuire al sostegno alle imprese dei 

territori geotermici (ovverosia in particolare alle micro piccole e medie imprese) 

intervenendo con risorse proprie nell’ambito delle operazioni di ricorso al Fondo 

Centrale di Garanzia ovvero comunque delle operazioni agevolate messe a disposizione 

da parte degli Istituti bancari, anche utilizzando il fondo di garanzia acceso da Co.Svi.G. 

presso Fidi Toscana; 

visto l’art. 63 comma 2 lett. c) del codice dei contratti pubblici che consente ad una 

amministrazione pubblica di procedere alla selezione di più soggetti mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “quando, per ragioni di 

estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, 

i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure 

competitive con negoziazione non possono essere rispettati”; 
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considerato che il presente invito viene rivolto agli Istituti che hanno aderito o vorranno 

aderire al Protocollo fra Co.Svi.G. e FIDI Toscana del 2017 e successive modifiche al 

fine di poter eventualmente attivare le risorse residue del Fondo; 

ritenuto che con tale intervento, conforme alle previsioni statutarie di Co.Svi.G. S.c.r.l., 

si va ad affiancare ed a rendere ancora più vantaggioso il ricorso alle forme di sostegno 

integrative già previste dalle disposizioni nazionali, regionali e degli enti pubblici 

territoriali (si fa riferimento, tra gli altri, all’intervento della Regione Toscana già 

assunto per far fronte al pagamento delle “commissioni di garanzia” ai Confidi); 

considerato che è precipua finalità di Co.Svi.G. S.c.r.l. intervenire in detto specifico 

ambito così come delineato dai decreti legge citati in epigrafe e, dunque, nel contesto 

attuale, imprevedibile, di emergenza sanitaria con l'apporto, mediante l'utilizzo delle 

proprie risorse già a disposizione allocate presso il Fondo di Garanzia di Co.Svi.G. 

gestito da Fidi Toscana, con specifico riferimento alla tempistica per l'espletamento delle 

istruttorie, delle relative spese nonché dei termini e condizioni per il rimborso, 

ciò premesso 

                                               INVITA 

Gli Istituti di Credito interessati a presentare proposte per la fruizione del Fondo di 

Garanzia Cosvig per liquidità e/o per l’accesso agevolato a strumenti finanziari sia a 

scadenza sia nella forma dell’autoliquidante a beneficio delle MPMI aventi sede nel 

territorio dei Comuni geotermici,.  

In particolare le proposte dovranno prevedere, nell’ambito ed in attuazione di 

convenzione con il Consorzio – a fronte di un intervento prestato da Co.Svi.G. di 
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ulteriore garanzia (oltre a quella del Fondo Centrale o di terzi) fino al 10% del 

finanziamento in linea capitale nonché sui costi bancari per il nuovo fido, ove non 

interamente già coperti dall’intervento della Regione Toscana – i seguenti elementi: 

a. Per quanto concerne i crediti pari o inferiori a € 250.000,00 * 

i. La tempistica per l’erogazione che, in ogni caso, dovrà essere non 

superiore a ______giorni rispetto alla ricezione dell’istanza, fermo 

restando il rispetto delle verifiche di cui agli artt. 49 e ss. del D.L. 17 

marzo 2020, n. 18; 

ii. Gli oneri economici per il rimborso tra 24 e 72 mesi a fronte di una 

garanzia complessiva del 95% oppure del 100% da parte dello Stato e 

del fondo Co.Svi.G. gestito da Fidi Toscana; 

iii. Eventuali ulteriori contenuti, ivi compresi i costi one off. 

b. Per quanto concerne i crediti superiori a € 250.000,00* 

La tempistica per l’erogazione che dovrà essere in ogni caso non superiore a 

_________giorni rispetto alla ricezione dell’istanza, ferme restando le verifiche di cui 

agli artt. 49 e ss. del D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

Gli oneri economici per il rimborso tra 24 e 72 mesi a fronte di una garanzia complessiva 

del 95% oppure del 100% da parte dello Stato e del fondo Co.Svi.G. gestito da Fidi 

Toscana; 

Eventuali ulteriori contenuti ivi compresi i costi one off. 

La proposta dovrà essere presentata inderogabilmente entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento 

del presente invito. 
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Il Consorzio si attiverà tempestivamente a seguito della presentazione delle proposte e della 

revisione in addendum del Protocollo con Fidi Toscana sottoponendo agli Istituti proponenti 

selezionati la sottoscrizione di una convenzione coerente con i contenuti del presente invito, 

in modo da rendere operativo l’intervento nei tempi resi necessari dall’emergenza sanitaria ed 

economica. 

• Nb: la distinzione quantitativa dei crediti è facoltativa; gli Istituti possono 

applicare anche condizioni uniformi o soglie differenti 

 
Il Presidente 

Emiliano  Bravi 
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