
 
 
 
 

 

Spett.le 
AIMAG S.p.A. 
Via Maestri del Lavoro 38, 41037 Mirandola (MO)  
Alla c.a. del Direttore Generale, Ing. Davide De Battisti 
 
Roma, 9 settembre 2020 
 
 
 
Oggetto: Vostra lettera avente ad oggetto “Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzato 
all’individuazione di uno o più istituti di credito da invitare ad un confronto concorrenziale senza pubblicazione di 
bando di gara, ai sensi ed in conformità dell'art.17 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., al fine di selezionare le migliori offerte 
per stipulare uno o più contratti di finanziamento bancari destinati al supporto degli investimenti previsti nel piano 
industriale della società AIMAG S.p.A. (la “Procedura”), pubblicato in data 27 luglio 2020, tra gli altri, sulla piattaforma 
telematica di AIMAG raggiungibile all’indirizzo web di seguito indicato: https://www.aimag.it/avviso-per-lacquisizione-
di-manifestazioni-di-interesse-finalizzato-allindividuazione-di-uno-o-piu-operatori-finanziari-da-invitare-ad-un-
confronto-concorrenziale-senza-pubblicazione/ (l’“Avviso Pubblico”) - Invito ai fini di un possibile 
coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) nell’operazione di finanziamento di cui alla 
Procedura” 
 
 
Egregi Signori,  
 
riscontriamo la Vostra lettera del 8 settembre 2020, come da oggetto (la “Lettera di invito”). I termini con le iniziali 
maiuscole non altrimenti definiti nella presente avranno il medesimo significato ad essi attribuito nella Lettera di invito. 
 
Con la presente siamo a confermare l’interesse non vincolante di CDP a valutare l’eventuale partecipazione, in 
complementarità con il sistema bancario, al Finanziamento in favore di AIMAG S.p.A. (“AIMAG”) destinato ad 
investimenti previsti nel Piano Industriale nei settori in cui opera la società, quali il servizio idrico integrato, il servizio 
di raccolta e trasporto rifiuti urbani unitamente alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e il teleriscaldamento, di cui alla Procedura, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), 
secondo e terzo periodo, del decreto-legge 269/2003 convertito, in legge con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 
326/03, nel rispetto della normativa vigente e del proprio statuto e delle seguenti limitazioni e assunzioni, come anche 
indicato nella Lettera di invito: 

(i) l’eventuale finanziamento da parte di CDP potrà essere concesso solo successivamente all’esperimento 
della Procedura; 

(ii) l’importo nominale dell’eventuale finanziamento da parte di CDP a favore di AIMAG non potrà essere (a) 
superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale di debito di cui all’Avviso Pubblico e (b) inferiore ad Euro 
25.000.000,00 (venticinquemilioni/00)1; 

 
1 Si segnala che questi rappresentano limiti statutari e non costituiscono una indicazione di appetito di Cdp per la specifica 
operazione. 
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(iii) i termini e le condizioni dell’eventuale finanziamento da parte di CDP potranno essere individuati solo 
subordinatamente all’esito positivo delle analisi di ammissibilità e dell’istruttoria relativa all’iniziativa, al merito 
di credito della controparte, al merito di sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione, e a ogni altro 
aspetto ritenuto rilevante (a titolo esemplificativo e non esaustivo, di natura tecnica, legale, finanziaria, 
amministrativa, fiscale), e saranno comunque soggetti alla verifica dei termini e condizioni finali di 
aggiudicazione nonché all’approvazione, a loro insindacabile giudizio, dei competenti organi deliberanti di 
CDP;  

(iv) i termini ai quali CDP sarà eventualmente disponibile a partecipare al Finanziamento in complementarietà 
con il sistema bancario, una volta formalizzati ad AIMAG, saranno resi noti nel prosieguo della Procedura, 
nel rispetto degli obblighi di pubblicità e parità di trattamento; e 

(v) a valle di questa comunicazione  - pur non essendo CDP sottoposta alla Procedura - sarà cura di AIMAG 
pubblicare sulla piattaforma telematica di AIMAG raggiungibile all’indirizzo https://www.aimag.it/avviso-per-
lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-finalizzato-allindividuazione-di-uno-o-piu-operatori-finanziari-
da-invitare-ad-un-confronto-concorrenziale-senza-pubblicazione/, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sui principali quotidiani nazionali/testate straniere una comunicazione integrativa dell’Avviso 
Pubblico con cui si darà atto del possibile coinvolgimento, non vincolante, di CDP nell’ambito del 
Finanziamento di cui alla Procedura in complementarietà con i finanziatori selezionati in esito della stessa, 
nonché le condizioni di cui ai punti (i), (ii) e (iii) e (iv) che precedono. 

 
Si precisa dunque che l’eventuale manifestazione di interesse di CDP non vincolante a valutare la partecipazione 
all’operazione di finanziamento di cui alla Procedura non costituirà, né potrà essere interpretata quale impegno 
alcuno di CDP alla concessione o al reperimento di finanziamenti in qualsiasi forma tecnica, né darà luogo ad alcuna 
forma di responsabilità pre-contrattuale in capo alla medesima CDP o alla stessa AIMAG.  
 
Cordiali saluti 
 
 
Giuseppe Perna 
Responsabile Infrastructure Financing  
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
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