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AVVISO PUBBLICO APERTO 

PER INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZI DI FACTORING/CONCESSIONE CREDITO A 

FAVORE DEI FORNITORI DEGLI ENTI ASSOCIATI ASMEL. 

 

Il codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016, art. 106 comma 13) prevede 

esplicitamente l’applicazione della cessione dei crediti. Le amministrazioni pubbliche, 

nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono accettare la cessione da 

parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.  

ASMEL intende procedere ad un’indagine di mercato, per facilitare e rendere 

trasparente il rapporto tra fornitori e istituti finanziari in merito ai crediti certi ed esigibili 

maturati nei confronti degli Enti associati Asmel. 

 

Requisiti per la partecipazione al presente avviso 

Possono partecipare alla presente indagine le banche o intermediari finanziari 

disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui alla legge 385/1993, il cui 

oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, 

desumibile dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 

Scopo dell’indagine di mercato  

Raccogliere proposte per creare un elenco di istituti finanziari interessati a proporre i 

propri servizi e renderle disponibili agli aggiudicatari di gare bandite dai propri associati. 

Le Banche e/o Factor interessate potranno indicare le proprie migliori condizioni 

inviando una proposta in busta chiusa, vincolandosi a rispettare l’offerta presentata. 

Nessuna obbligazione può essere posta a carico di Asmel da parte dei partecipanti alla 

presente indagine di mercato. 

ASMEL si impegna a rendere pubbliche le offerte pervenute da parte delle Banche e/o 

Factor affinché, provvedendo all’aggiornamento trimestrale dell’elenco, previa idonea 

istruttoria, possano sottoscrivere contratti di cessione dei crediti vantati nei confronti 

degli Enti associati ASMEL. L’elenco delle offerte pervenute sarà pubblicato sul sito 

internet istituzionale di Asmel (www.asmel.eu). 
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Modalità di redazione della proposta 

Ogni Banca e/o Factor interessata a rispondere al presente avviso potrà far pervenire la 

propria offerta ad Asmel in busta chiusa a partire dalle ore 12:00 del 16 luglio 2019 alla 

sede operativa: ASMEL centro direzionale is. G1 – 80143 Napoli.  

 “Avviso pubblico per indagine di mercato per servizi di factoring/concessione credito 

a favore dei fornitori degli enti associati Asmel” 

 

L’Avviso ha una durata di due anni, pertanto verranno prese in considerazione tutte le 

proposte pervenute entro le ore 12:00 del 15 luglio 2021. 

 

Asmel si riserva di verificare il possesso dei requisiti da parte degli operatori finanziari, 

riservandosi di poter richiedere comunque in ogni momento informazioni e/o 

integrazioni necessarie ai fini dell’operativita’ dell’iniziativa. 

 

Modalità di pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso viene pubblicato sull’albo pretorio www.asmecomm.it e sul sito 

internet www.asmel.eu. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde 800 165654 oppure 

scrivere a supporto@asmel.eu. 

Lì, 16/07/2019 
                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                             Dr. Francesco Pinto 


