
>Fr

Brianza Energia *

Pubblicato il giorno or.tz.zorT sul

sito istituzionale della Stazione Appaltante

www. bea brianza, it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/

Oggetto: lncarico per attivítà dí assístenza e consulenza mÍrata ad ottenere íl

fínanzíamento da parte dí lstítuti dí credÍto deglí ínvestímenti programmati dalla

società.

Chíarímenti del or.tz.zorT da n. 3 a n. 6

Siforniscono i seguentichiarimenti in merito alla documentazione di gara:

Quesito n.3

ln merito ai requisiti di carattere speciale si chiede di confermare se tra le esperienze

pregresse di finanzîamenti ad utílities siano comprese le attivttà dí assistenza e

consulenza finalízzata ad ottenere frnanziamenti a società che abbiano come oggetto

sociale:

a. La società che svolge ottività industriolí dírette a:

i. progettare, realizzare, costruire, gestire, manutenere e assistere, per conto proprio

elo diterzt,impianti per la produzione di energia elettrica ef o termica dafonte di energia

rtnnov abíle, olternativa o innov ativ a;

ii. svolgere Ie fasi e le attívità relative alla produzione di energia elettrica e termica,

anche mediante gestione di impianti, di proprietà o di terzi, ai sensi e agli effettí dell'art.

4 della Legge 9 gennoio 1991 n. 9 e delle norme che disciplinano I'attivítà di produzione

e distribuzíone dell' energio elettrica;

tii. studiare, promuovere e diffondere interventi relativí a impíantr di produzione

energetica, interventi nel compo del rísparmio energetrco, del rispetto ambientale;

iv. approvvigionare, produrre, distríbuire e vendere energra elettrico e termica, ai sensi

delle disposizioní vigenti in materia;
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v. svolgere attivítà post-contatore, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le

attivítà di gestione calore, servizi energia.

b. In genere società di progetto come definite dall'art. t84 D.lgs 5olzo16 impegnate nella

progettazione, realizzazione, costruzione e gestione di imptonti di produzione di energia

elettrica elo termica da fonte di energia rinnovabíle, alternatîva o innovatíva.

ChÍarÍmento n.3

Sí, le attívítà dÍ assístenza e consulenza fínalizzata ad ottenere fÍnanzíamentí a

socíetà che abbíano í sopra ÍndícatÍ come oggettí socialí, sono ínerentí con í requísÍtí

specÍali richiestí.

Quesíto n.4

Si chiede dî índicare se Ie attività dalla lettera o alla lettera f previste all'art¡ dell'avviso

di manifestoztone di interesse ricomprendano anche attívttà dî tipo strettamente legale

che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, riguardino Ia redazione del contratto di

finanziamento e dei suoi allegati,la negoziazíone delle speciftche clausole contrattuali,

e Ia due diligence legale.

Chíarímento n.4

Le attívÍtà prevíste dall'art.t e descritte dalla lettera a alla lettera f rícomprendono

tra dí loro anche e non soltanto le attívítà dí típo strettamente legale, sopra

enuncíate.

Quesíto n.5

Le attività dí típo strettamente legale che, a títolo esemplificativo ma non esaustivo,

riguardino Ia redozione del contratto di finanziamento e dei suoi allegati, Ia

negoziazione delle specifiche clousole contrattuah, e la due diligence legale possono
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essere utilizzate come servizto pregresso alfine della comprova deí requisiti di corattere

sp e ci ale so p r a me nzio nati.

Chíarímento n.5

Le attívità di típo strettamente legale da sole non possono essere utílÍzzate come

servízío pregresso al fíne della comprova deirequísítí dicarattere specíale, poíché,

aí fíní delltesecuzÍone del presente appalto, sono rÍchíeste altresì le competenze

descritte dettaglÍatamente del cítato art.t delltavvíso.

Quesíto n.6

Si chiede dt indicare se sia possíbtle ínoltrare Ia dichíarazione dí mantfestazione di

ínteresse come ímpresa singola (lettera a, comma t, dell'art. 45 D.lgs 5olzo16) per poi

presentarsí ín fase dí gara come ATI costituendo (lettera d, comma t, dell'art. 45 D.lgs

5olzot6) ovvero se già rn questo fase debba essere presentato la manifestazione dt

interesse come ATI costituendo.

Chiarímento n.6

Aí sensí dell'art.48 comma tt del D.lgs. 5olzot6 è possíbíle ínoltrare la díchiarazíone

dimanífestazíone diínteresse come impresa síngola (lettera a, comma t, delltart.45

D.lgs 5o/zot6) per poÍ presentarsí ín fase dí gara come ATI costÍtuendo, purché la

domanda venga ínoltrata dall'impresa che, in sede dí gara, concorrerà ín veste dí

mandatarÍa del Raggruppamento temporaneo di ímprese.

Sicomunica, che ichíarimentí di cuisopra costituíscono a tuttiglieffetti legge digara

Desio, othzlzol7
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