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lncaríco per attívítà di assístenza e consulenza mírata ad ottenere íl fínanzíamento da parte
di lstituti dí credíto degli investímentí programmati dalla società.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Bríanza Energia Ambiente S.p.A., con sede in Desio, Vía Gaetana Agnesi n. 272, íntende
affidare mediante procedura negozíata íl seguente servízío:

t'lncaríco per attivítà dí assístenzd e consulenzd miratø ad ottenere íl finanziamento da parte
dí lstitutí dí credíto deglí investímenti programmatí dolla socÍetù',.

1. Oggetto delltappalto: Svolgímento deí servízi di consulenza ed assístenza
professíonale fínalízzatíall'ottenimento dífinanziamenti da "lstitutídicredíto" per
sostenere í principali investímenti dí Brianza Energía Ambíente S.p.A,, consistentí
príncípalmente in:

a. consulenza ed assístenza per la predisposízíone di dossier progettualí e
finanzíarí sulla base dei datifornitida Brianza Energía Ambiente S.p.A.;

b. assístenza nei rapportí con glÍ lstítutí dicredito;
c. assístenza durante le fasid'ístruttoría e durante le visíte in sito;
d. assístenza nella definizione della domanda difinanzíamento;
e. assístenza per Ia stípula del contratto dífínanziamento, prevía preparazione

di tutta la documentazione necessaria;
f . assístenza per la presentazíone deí report intermedio e finale suf progetto dí

investimento o sul piano investímenti finanziato.

2. lmporto: I'importo complessivo del servízio è così stimato:
a. lmporto fisso pari ad € 5.oooroo, IVA esclusa, comprensivo delle spese vive

sostenute per l'esecuzione dell'íncarico.
b. Importo a titolo di success fee parí all't%, IYA esclusa, dell'importo del

fínanziamento concesso, che non risulterà dovuto in caso dí mancata
concessione del finanziamento o dí non accettazione deí termini di
concessione dello stesso da parte della Stazíone Appaltante. ln tale caso,
verrà líquídata unicamente la quota físsa dí cui alla lettèra a). L'importo del
finanzíamento che la società íntendere ríchiedere e sulla base del quale verrà
calcolata la success fee è pari a € l5.ooo.ooo (quíndícimílíonidieuro). La

success fee verrà calcolata moltíplicando gli importi effettivamente erogatí
dagli lstituti dí credito interessati per íl valore percentuale di commíssione
offerto in sede dígara.
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3. Requísítí dí partecîpazîone: possono richíedere di partecípare alla procedura i

soggettídícuíall'art.45, comma 2, del D.Lgs. n.5olzot6 e s.m.i. se in possesso deí
seguenti requisiti:

a. Requisití dí ordíne generale dícui all'art. 8o del D.Lgs. n. 5olzo16 e s.m.i.;
b. Requísítí dí carattere speciale, consistenti nell'avere ottenuto, nef

quínquennío antecedente la pubblicazíone del presente avviso, almeno 5
fínanziamenti di cui 3 ad utilítíes;

4. Termíne e modølítà per Ia manÍfestazíone dí interesse allo pracedurø
I soggetti ínteressatí dovranno far perveníre relatîva richíesta in busta chíusa
all'Ufficío protocollo di Bríanza Energia Ambiente S.p.A., entro le ore 15.oo del lunedì
4 dícembre zorTral seguente indirizzo:

BRIANZA ENÊRCIA AMBIENTE S.p.A. - Ufficio Protocollo - VÍa Gaetana Agnesi, n.272- zo83z
Desío (wts) - Síto www.beabrianza.it, del quale seguono giorni ed orarídí apertura:

' da lunedì a venerdì dalle ore 8.3o alle ore 12.oo e dalle ore 13.oo alle ore t7.oo

Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indícazione del míttente nonché la seguente
dícitura "lncdrico per attivítèt dí assistenzø e consulenza miratd dd ottenere il fínønzíamento
da parte di lstitutí dí credíto degliinvestímentí programmatí dølla socíetà',.

All'ínterno della busta dovrà essere inserita la dichiarazione del soggetto che manifesterà
interesse, redatta utilizzando preferibílmente l'alfegato A, rilasciata da soggetto munito di
poteridífirma.

Sí precisa che le attestazíoni dí cui all'art, 8o, comma 1, devono essere rese dal legale
rappresentante della socíetà concorrente e devono essere riferite a tuttí isoggettiindícatial
comma 3 delcítato art.80.

Si precisa, inoltre, che:

' nel caso dí socíetà diverse dalle società ín nome collettivo e dalle socíetà in
accomandita semplíce, nelle quali siano presenti due soli soci, cíascuno in possesso
del cinquanta per cento della partecípazíone azíonaria, le díchiarazionidevono essere
riferíte ad entrambí i socí. Le dichiarazíonídevono essere ríferite änche al socio uníco
persona gíuridíca o al socío di maggioranza persona gíuridica per le socÍetà con meno
di quattro socÍ. ln caso dí íncorporazione, fusíone socíetaría o cessíone d'azienda, le
suddette attestazionÍ devono essere ríferíte anche agli ammínistratori e aidirettori
tecnící che hanno operato presso la socíetà íncorporata, fusasí o che ha ceduto
l'azÍenda nell'ultímo anno antecedente la data dí pubblicazione del bando dígara;

le attestazÍoní dicuí afl'art. 80, comma 1 devono essere rÍferite anche
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. aititolarídi poteri instÍtoríex art. zzo3 del Codice Civile ed ai procuratori specialí muníti
dípotere di rappresentanza, rícavabíli dalla procura;

¡ a so88ettimuníti dí potere didírezione quali dipendentio professionÍstí aí quali siano
stati conferití significativi poteri dí dírezíone e gestíone;

r a sogBettí aí quali síano statí conferiti signíficatíví poteri dí controllo quali il revisore
contabíle e l'organismo di vigilanza;

r aimembrídelcollegíosíndacale;
e ai membri del comitato per íl controllo sulla gestione nelle socíetà con sistema dí

amminÍstrazíone monístíco;
. ai membrídel consiglÍo dígestione e aímembridel consþlio dísorveglianza nelle società

con sístema dí amministrazione dualistíco;
. le dichiarazionidícuíall'art. 80, comma 2, devono essere rese daf legale rappresentante

e devono essere riferite anche a ciascuno dei soggettí índicati all'art. 8l del D.Lgs. n.
t59lzor.

Tutte le díchiarazionÍ dovranno essere corredate da copía fotostatica dí un documento dÍ
Ídentítà, ín corso di validítå, del sottoscríttore.

Qualora le dichíarazíoní appartengano al medesimo soggetto è suffíciente la presentazíone
dí una sola fotocopia del documento di ídentítà.

5. Procedurø dí aggiudîcazíone: I'aggiudícazione avverrà con íl criterio del prezzo píÈt

basso sulla base degli importí postí a base dí gara dicuí alle lettere a) e b) dell'art. z I d|+

6.

DesÍo, 22 novembrezotT

Prot. nr.@zorTlDM-sm "#
del presente bando.
Informazíonî ín merîto alla procedurø: potranno essere richieste al RUp, Dr. Albe
Cambíaghi(postacertificata:@ . L
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Brianza Energía Ambiente S.p.A.
IL PRESIDENTE

Dr.ssa Daniela Mazzuconi

æ æ-*à*Þ,

Allegatí:

't. Domanda di partecipazione (Rll. n);
2. Requisítidi Ordíne Generale (All. B);
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