
AVVISO 
 
Brianzacque s.r.l., con sede in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, intende procedere 
 

all’assunzione di liquidità con Finanziamento Covid-19 assistito da Fondo di garanzia 
gratuito ex DL “Liquidità”, convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40 

 

Durata: 72 mesi 
Importo 5.500.000 
Periodicità rate: trimestrale 
Senza periodo di Preammortamento 
Tipologia: Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti delle Misure Temporanee in materia 
di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 
 

Sono ammessi gli operatori economici: 
- per i quali non sussistano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
- che esercitino l’attività bancaria e il credito delle opere pubbliche ai sensi degli 

artt. 10, 13 e 42 del D. Lgs. n. 385/1993; 
- che possiedano l’autorizzazione all’attività bancaria di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 

385/1993, indicando il numero di iscrizione all’albo di cui agli artt. 13 e 64 del 
citato decreto; 

- che siano iscritti alla CCIAA per attività conformi a quelle dedotte in affidamento. 
 
Gli operatori economici interessati - nei confronti dei quali non sussistano condizioni che 
possano impedire il perfezionarsi del contratto di finanziamento – potranno richiedere 
la documentazione necessaria alla predisposizione della proposta al seguente indirizzo 
mail: patrizia.daniele@brianzacque.it. 
La proposta economica dovrà essere presentata entro le h 12.00 del 12/2/2021, via pec, 
all’indirizzo brianzacque@legalmail.it, allegando una relazione descrittiva. 
 
Successivamente alla presentazione delle predette proposte, Brianzacque individuerà la 
migliore di queste, sulla base di una procedura rispettosa dei principi di efficacia, 
imparzialità e parità di trattamento, finalizzata a selezionare la proposta di 
finanziamento che meglio si addice alle esigenze della società. 
Si precisa in particolare che, trattandosi di prestazioni comprese tra quelle indicate 
all’art. 17, comma 1 lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016, al predetto contratto non trovano 
applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici diverse da quelle 
espressamente richiamate dal presente avviso o dalla successiva documentazione che 
verrà inviata da Brianzacque. 
 


