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AVVISO PUBBLICO PER INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER TAFFIDAMENTO DI
SERVIZI FINANZIARI.

Premesse:

Brianza Energia Ambiente S.p.A. {di seguito anche B.E.A. S.p.A.), intende procedere

all'affidamento dei servizi relativi

all'

acquisizione

di uno o più strumenti d¡

finanziamento, ad integrazione delle risorse finanziarie già a disposizione della società,

necessari

per la

realizzazione degli interventi

di

ampliamento della rete di

teleriscaldamento di proprietà della società.

Si precisa che il servizio oggetto della presente manifestazione d'interesse, ai sensi
dell'articolo L7 comma l- lettera f) del d.lgs. 3.8 aprile 2OL6 n.50 (di seguito codice), è un
servizio escluso dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. Per

contratti pubblici esclusi, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 4 del Codice
pertanto

il

i

e

servizio di cui sopra verrà affidato tenendo conto dei principi in esso

conten uti.

La presente procedura sarà regolata esclusivamente dalla presente lex specialis, nel

rispetto dei principi del sopracitato articolo.

CON IL PRESENTE AVVISO

chiede agli operatori economici interessati di presentare offerta, per l'affidamento di
servizi finanziari sulla base di quanto di seguito riportato:
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Brianza Energia
1.
am

L'importo complessivo massimo presunto del finanziamento da erogare
monta ad Euro 10.000.000,00 (diecimilionidieuro/00), iva inclusa.

ll finanziamento potrà essere erogato a tasso fisso o variabile e avrà una durata di 20
an ni.

B.E.A. S.p.A.

si riserva, all'esito delle offerte pervenute, oltre che di optare

per

l'architettura finanziaria e per la durata di ammortamento reputata più conveniente di
procedere all'assunzione di debito per un importo inferiore a quello massimo presunto

al punto L oppure di non procedere affatto all'assunzione del debito, senza che

ciò

comporti possibilità di pretesa alcuna da parte degli offerenti.

2

Descrlzlone dell'oggetto del contratto:

2.1 espletamento di tutti i servizi relativi all'erogazione, mediante gli strumenti
tecnicamente reputati idonei, in favore di Brianza Energia Ambiente S.p.A., dei
finanziamenti necessari alla realizzazione dei lavori pubblici di ampliamento della

2dis

rete diteleriscaldamento di proprietà della società, tenuto conto degli apporti di
equity già a disposizione di B.E.A. S.p.A. e secondo la piùr congrua articolazione.
2.2lra forma di stipulazione sarà la scrittura privata;

2.3 il criterio di

aggiudicazione:

al costo p¡ù basso

complessivamente

considerato;
2.4 non è ammesso il subappalto;
2.5 durata presunta del contratto: 20 anni piùr L2 mesi di preammortamento;
2.6 avvio presunto del finanziamento: 30.09.2019.

3. Requisiti degli operatori economici:
Per poter presentare offerta gli operatori economici dovranno essere in possesso dei
seguent¡ requisiti:

3.1 Requisiti di ordine generale:

Brianza Energia Ambiente SpA
Vi;ì i:iaei¡ìrìà i\gnesl. 2/2, iãp i(,rö.',2, Dc.srr, tr\46)
Iel 0.1¡:2 .l9L.ll . Fax. r)lo2 .]q.i-i q{,J

@

*'åÏþ

ini¡l"u

Pari. lV¡\ CO9B5;99C9ó9 'Co']. Fis,: f-it)li2.l2Ü1:;4
Rea r i:lB-147ó.14ó -'lrpitale !o':raie:.i5 ftjO.üC0 ei.¡rc

!¡:qtêlilria.beallriá¡r¿¡tgtpec.ri-segreierid.gerleràlei¡bef,bil3iìz;i.iT.ww'r.lle.rl)riârìz:r.ii
"a

-

\

?JL:1'

Brianza Energia
L

lscrizione agli albi bancari e agli elenchi degli intermediari finanziari presso la
Banca d'ltalia ed il Ministero del Tesoro;

ll.

Requisiti di ordine generale (requisiti giuridici di ordine morale e professionale)
che consentano di non incorrere nei motivi di esclusione disciplinati dall'articolo
80 del Codice;

3.2 Requisiti di ldoneità Tecnica e Professionale:

lll.

Aulorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria, finanziaria e creditizia ai
sensi dell'articolo 1-0 del d.lgs.01.09.1993

n.385 - Testo unico delle leggi

in

materia bancaria e creditizia;

lV.

lscrizione agli albi di cui agli articoli 13 e 64 del d.|gs.01.09.1993 n.385 e deve
essere autorizzata allo svolgimento dell'attività bancaria di cui all'articolo L4 del

d.lgs. n. 385/93 ovvero deve essere ¡scritta negli elenchi di cui agli articoli 106 e
107 del d.lgs. 385/93:

V.

lscrizione presso la Camera di Commercio lndustria Artigianato e Agricoltura,
3 di5

territorialmente competente, per attività inerenti l'oggetto del presente invito;

3.3 Requisiti dicapacità Economica e Finanziaria:

Vl.

Aver concesso finanziamenti/mutui, in via generale, per almeno 50.000.000,00
(ci n q u a nta m

iI

i

o n id ie u

ro/00 ) n el l' u lti m o trien

n

io (20I4-20L61 ;

4. Termine per la presentazione dell'offerta: 29 settembre 20L7 ore L5:00;

5. Modalità per la presentazione dell'offerta: gli operatori economici

interessati

dovranno inviare la propria offerta, apponendo sul plico chiaramente la seguente

dicitura: "Offerto per l'affidomento di servizi finanziari", al seguente indirizzo: Via
Gaetana Agnesi, 272-20832, Desio (MB); entro iltermine di cui al precedente punto 4,

tramite servizio postale, a mano o mediante agenzia di recapito.
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Brianza Energia
Farà fede

il timbro postale apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo d¡ B.E.A. S.p.A.;

il

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
giunga in tempo utile presso l'Ufficio Protocollo di B.E.A. S.p.A..
ll plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con sistema idoneo
a garantire la segretezza del contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti

l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

o
.

"BUSTA A - Documentazione Amministrativa"

"BUSTAB-Offerta"

5.L All'interno della busta contrassegnata con la dicitura "Busta A

-

Documentazione

Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1)

autodlchiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del Legale
Rappresentante e/o da altra persona munita dei necessari poteri, attestante il
possesso dei requisiti di cui al precedente punto3, con la sola eccezione del

requisito di cui al punto 3.2.V;

2)
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originale o copia conforme all'originale dell'iscrizione alla C.C.l.A.A;

3) dichiarazione di elezione di domicilio

presso cui inoltrare

tutte le comunicazioni;

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante
dell'operatore economico; possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali
rappresentanti e, in talcaso, va allegata la relativa procura in originale o copia autentica.
Le dichiarazioni di che trattasi non sono soggette ad autenticazione ove presentate

unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del
dichiarante

o dei dichiaranti in caso di

44512000 per le ipotesi di falsità in

R.T.l.,

e resa ai sensi dell'art.76 del

D.P,R,

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché

ai

sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5.2 All'interno della busta contrassegnata con la dicitura "Busta B

essere contenuta

-

Offerta" dovrà

la proposta di finanziamento consigliata, contenente tutte

le

indicazioni riassuntive dei principali punti proposti dall'operatore proponente.
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Brianza Energia
5. Modalità per prendere contatto con B.E.A. S.p.A.: gli interessati potranno prendere

contatto con la scrivente, per richieste di chiarimento, tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo appalti.beabrianza@pec.it,;

7. Pubblicità del presente avviso:

ll presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale di Brianza

Energia

Ambiente S.p.A. www.beabrianza.it - Sezione Bandi di Gara e Contratti

8. Ulteriori informazioni:

ll presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
B.E.A. S.p.A. che sarà libera di avviare altre procedure.

B.E.A. S.p.A. si riserva la facoltà

sua esclusiva competenza,

di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni

il procedimento avviato, senza che i soggetti

di

richiedenti

possano vantare alcuna pretesa.
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9. Privacy:

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati
personali", si comunica, che i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti
presso Brianza Energia Ambiente S.p.A., per le finalità di gestione del procedimento

amministrativo per cui essi sono forniti

e

saranno trattati per

gli

adempimenti

amministrativi ad esso conseguenti. lnoltre, si specifica che le attività comportanti

il

trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie di
Brianza Energia Ambiente S.p.A. e per finalità strettamente connesse.
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