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AVVISO PER ACQUISIZIONE OFFERTE CONTRATTO DI MUTUO 

Il presente avviso è pubblicato per individuare operatori finanziari per un confronto concorrenziale, basato 

sul tasso d'interesse più basso , con cui stipulare un contratto di mutuo a tasso fisso, destinato 

all'acquisizione di un terreno  in località Madonnino, in area adiacente al Centro fiere del Madonnino, dove 

attualmente Grossetofiere svolge parte delle sue attività. 

La propria migliore offerta dovrà essere stipulata secondo le modalità di seguito illustrate: 

1) Stazione appaltante 

Grossetofiere con Sede legale in Grosseto Via F.P De’ Calboli 19 - 58100, Partita Iva 0107420530 

posta elettronica:  grossetofiere@pec.it 

Tel 0564.418783 - Fax 0564.425278 

 

2) Oggetto della richiesta 

Acquisto terreno  ha 7,40 a Euro 22.000,00 x ha per un totale di Euro 162.800,00 

 

Importo del mutuo da erogare 

Euro 162.800,00 

 

Durata del mutuo 

Anni 20 

 

Tasso di interesse 

Fisso 

 

Garanzia 

Ipoteca  sul bene acquistato 

 

Data sottoscrizione  

entro il 30.6.2020 

 

Destinazione del bene  

Attività di Grossetofiere inerenti  alla realizzazione dei parcheggi visitatori ed espositori  e allo sviluppo 

delle manifestazioni fieristiche  

 

Nel valore del tasso di interesse offerto dovranno intendersi ricompresi tutti i costi, gli oneri e le spese 

relative al mutuo (quali titolo esemplificativo, spese di istruttoria, commissione di incasso rata) nonché i 

compensi di qualsivoglia natura connessi o derivanti dall'esecuzione dell'incarico. 

Non sono ammesse a carico della Stazione appaltante spese e o commissioni di incasso rata . 
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I soggetti interessati dovranno far pervenire l'offerta  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 gennaio 

2020 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

grossetofiere@pec.it 

nell'oggetto del messaggio è necessario riportare la seguente dicitura: 

Offerta di mutuo a tasso fisso, destinato all'acquisizione di un terreno in località Madonnino. 

Non saranno prese in considerazione e saranno conseguenzialmente escluse istanze pervenute  oltre il 

termine previsto nell'avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l'ora di invio come ricevuta PEC. 

3) Comunicazioni e chiarimenti 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via PEC a: grossetofiere@pec.it entro le ore 12.00 del 3 

gennaio 2020 

 

4) Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è pubblicato esclusivamente per acquisire offerte e non costituisce titolo per pretendere 

l’affidamento oggetto del bando, pertanto Grossetofiere spa, deve intendersi non vincolato in alcun modo 

nei confronti degli operatori finanziari. 

 

5) INFORMATIVA PRIVACY  ex Regolamento UE GDPR 206/679 e Dlgs 196/03 In ottemperanza al ex 

Regolamento UE GDPR 206/679 e Dlgs 196/03 le parti si dichiarano informate che il trattamento dei dati 

viene gestito anche attraverso l’utilizzo di applicativi informatici finalizzati all’espletamento di tutte le 

attività oggetto del contratto; le parti acconsentano al trattamento dei propri dati per finalità connesse alla 

regolare attuazione del contratto. 

Tutti i dati non saranno comunicati a terzi, salvo eventuali comunicazioni a terzi per lo svolgimento di 

attività funzionali, e salvo qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle 

parti. In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e 

della liceità. In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione. 

Il Titolare del trattamento è il GROSSETOFIERE SPA - Via F.P. De’ Calboli,19 - 58100 Grosseto ( GR) - Tel.: 

0564/ 418783 Fax. 0564/425278 -email: info@grossetofiere.it 

 


