
Avviso per individuazione di istituti di credito o bancario per esigenze di accelerazione nel 

completamento del Sistema Mose. 

 

Premessa: 

Il Consorzio Venezia Nuova ha stipulato negli anni contratti con lo Stato (Provveditorato alle OOPP 

del Veneto / MIT) per consentire la realizzazione del Sistema MOSE. 

Parte delle erogazioni dello Stato sono a valere su fondi in conto capitale o su contributi in utilizzo 

diretto che, per le procedure usuali della contabilità dello Stato, non sono disponibili per cassa nella 

prima metà di ciascun anno; inoltre, se i fondi necessitano di reiscrizione, i tempi di messa a 

disposizione si allungano ulteriormente. 

A partire dal 2019, l’ultima fase di lavoro si è connotata dal c.d. avviamento grazie al quale il 

Consorzio Venezia Nuova è tenuto indenne ed è rimborsato degli oneri che sostiene per continuità 

e/o necessità. 

In questa fase di completamento del MOSE in cui il Consorzio, soggetto alle misure di 

amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, è chiamato a imprimere 

celerità all’esecuzione dei lavori per garantire il completamento dell’Opera entro il 31 dicembre 

2021, è necessario disporre con continuità delle risorse utili al pagamento dei lavori eseguiti dalle 

Imprese e al sostentamento della struttura operativa e di lavoro del Consorzio.  

In particolare per il 2020 il Consorzio prevede una produzione lavori significativa sotto il profilo 

finanziario, che per il solo programma di attività prioritarie per la movimentazione delle barriere 

alle bocche di porto necessita di una disponibilità di cassa di circa 20 milioni/mese. 

Tanto premesso, di seguito si esprimono nel dettaglio le esigenze che inducono gli Amministratori 

Straordinari a ricercare sul mercato plausibili istituti di credito e bancari disponibili a concedere 

finanziamenti: 

 Necessità di disporre di una provvista finanziaria del valore di 80-100 milioni da erogarsi 

progressivamente da parte della Banca su richiesta del Consorzio nel periodo febbraio – 

luglio 2020 a fronte di presentazione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) dei lavori in 

corso o di altra documentazione comprovante il credito del Consorzio verso il 

Provveditorato o il MIT; 

 restituzione progressiva direttamente dal Consorzio alla Banca, mediante versamenti  in 

relazione all’incasso dei singoli SAL e dei rimborsi erogati dal Provveditorato o 

direttamente dal MIT nel periodo marzo  – dicembre 2020 per gli stessi interventi oggetto 

del pagamento anticipato. 

A fronte di quanto sopra il Consorzio rappresenta le garanzie connesse all’espletamento delle 

attività finanziarie: 

 i contratti in essere tra Consorzio e Provveditorato, registrati alla Corte dei Conti, a valere su 

stanziamenti in conto capitale su più annualità o su contributi ad utilizzo diretto, 



comprendenti specifici lavori in corso di esecuzione (anche con consegna sotto riserva di 

legge) e di prossimo avvio;  

 tutti i crediti presenti e futuri verso lo Stato derivanti dai contratti in essere in conto capitale, 

comprovati, per ciascun intervento di cui sopra, da: 

- SAL sottoscritti dal Provveditorato per interventi in corso di esecuzione (anche 

consegnati sotto riserva di legge); 

- per interventi già approvati dal Provveditorato (= con Decreto del Provveditore): oltre al 

SAL, anche certificato di pagamento  emesso dal Provveditorato contestualmente al 

SAL; 

- lettere del Provveditorato o altra documentazione (attestazione del D.L. o 

documentazione analoga) attestante crediti del Consorzio per spese anticipate per conto 

del Provveditorato (c.d. somme a rimborso) o su richiesta del Commissario 

Straordinario. 

 eventuali ulteriori garanzie da Provveditorato / MIT / Commissario Straordinario. 

*** 

In base a quanto sin qui esposto si precisa che i servizi richiesti, in relazione all’andamento 

della commessa in linea generale considerata, potranno essere soggetti ad ampliamenti e 

modifiche sulle modalità di erogazione tenendo conto delle migliori prassi bancarie. 

In conclusione il presente avviso indica le necessità ed esigenze del Consorzio Venezia 

Nuova ma lascia totalmente libero l’offerente di individuare le modalità attraverso le quali 

l’Istituto bancario o di credito intenda affrontare le suddette esigenze. 

 

L’eventuale interesse, da comunicare a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.consorziovenezianuova.com, dovrà pervenire entro il 28 febbraio 2020.  

Per eventuali informazioni si prega di fare riferimento al responsabile del procedimento: 

dott. ing. Carlos Menajovsky, tel. 041 5293571.  

 

Venezia, 14 febbraio 2020 

      

 

Il Direttore Amministrativo 


