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N° IT249609 

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 

Procedura negoziata ex art. 36,co.2. lett. b), D.Lgs.n. 50/2016 

Settori Speciali 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA  

PROCEDURA NEGOZIATA EX. ART.36, COMMA2, D.LGS. 50/2016 PER LA SELEZIONE 

DI UN ADVISOR LEGALE, FINANZIARIO ED INDUSTRIALE PER LA DEFINIZIONE DEL 

PIANO INDUSTRIALE 2018-2020 DELL’ACS SPA. 

La società Alto Calore Servizi S.p.A., con sede in Avellino, al Corso Europa, n.41, 83100, C.F. e 

P.I.00080810641 

Premesso 

Che intende effettuare un’indagine di mercato(ai sensi della Delibera A.N.A.C.n.1097 del 26 

Ottobre 2016- Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”), finalizzata 

all’individuazione di soggetti da invitare successivamente alla procedura negoziata di cui all’ art.36, 

comma 2, lett.b), D.Lgs.n.50/2016 per l’individuazione dell’affidatario, 

tanto premesso  

RENDE NOTO 

Che la Alto Calore Servizi S.p.A. ha la necessità di provvedere all’individuazione di un Advisor 

finanziario ed industriale per l’assistenza ai fini della predisposizione e definizione del Piano 

Industriale 2018-2020 finalizzato alla ridefinizione delle strategie e delle modalità operative che  

consentano all’ ACS SpA di migliorare e rendere più efficiente ed efficace l’ attività dell’ azienda 

con  lo scopo primario di garantire, attraverso la garanzia di duraturi equilibri economico-

finanziari, stabilità e sviluppo per l’azienda, per i livelli occupazionali e alti livelli di qualità del 

servizio in  vista dell’ affidamento del SII nell’ATO Calore-Irpino. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Alto Calore servizi SpA, con sede in Avellino, al Corso Europa, n.41,83100, C.F. e P.I. 00080810641- 

PEC: direzione@pec.altocalore.it 
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2.    PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati della base di indagine di mercato ai 

sensi art. 36, comma2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà applicando il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del art.95 del D. Lgs. N. 50/2017. 

 

3.    NATURA ED ATTIVITA’ RICHIESTE 

La presente  procedura ha per oggetto la selezione di un advisor legale, finanziario ed industriale, 

esperto di società partecipate pubbliche ed Servizi Pubblici locali che dovrà operare, nella 

definizione del Piano Industriale2018-2020, a supporto delle determinazioni che il consiglio di 

Amministrazione dovrà assumere in ordine alle necessarie scelte strategiche necessarie per 

garantire il recupero  di efficienza operativa, una gestione in equilibrio economico-finanziario 

anche attraverso un adeguato Piano di Investimenti, il miglioramento della qualità del SII. 

Le attività oggetto dell’ incarico da affidare sono le seguenti: 

- La definizione del modello organizzativo-gestionale finalizzato al recupero di efficienza  

operativa ed al miglioramento della qualità del SII; 

- L’individuazione di idonei strumenti finanziari a supporto del piano degli investimenti; 

- La determinazione del fabbisogno di investimenti necessari per affrontare sia il problema 

delle rilevanti perdite idriche, che l’efficientamento sotto il profilo dell’incidenza dei costi 

energetici; 

- La definizione degli eventuali necessari adeguamenti Statuari e/o Regolamentari e/o degli 

assetti proprietari anche in relazione alla copertura dell’Ambito ed agli  aspetti giuridico –

regolatori dell’ACS SpA con l’integrazione dei requisiti per l’affidamento definitivo del SII 

nel rispetto delle condizioni previste dal vigente Ordinamento Comunitario, nazionale 

Regionale di settore; 

- Previa idonea revisione contabile, supporto nelle scelte finalizzate al riequilibrio della 

gestione sotto il profilo economico finanziario anche attraverso idonee misure per il 

contenimento dei crediti insoluti,  

 

4.    IMPORTO COMPLESSIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’importo complessivo del servizio, posto a base di gara e soggetto a ribasso, è individuato nel 

valore di soglia previsto art. 35, comma2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 per i Settori Speciali. 

L’importo, per come risultante dal ribasso offerto dall’ aggiudicatario, sarà pagato con le seguenti 

modalità: 

- 20% (oltre IVA) alla firma del contratto 
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- Saldo (oltre IVA) alla consegna del Piano Industriale e degli eventuali elaborati allegati. 

 

5.    SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal 

presente Avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei 

requisiti richiesti dal presente Avviso, come singoli o riuniti o consorziati o che intendano unirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48 D.Lsg. 50/2016. 

I Servizi di cui al presente Avviso presuppongono competenze multidisciplinari sia nella materia del 

diritto delle Società Partecipate Pubbliche e, in particolare delle società che operano nel settore 

dei Servi Pubblici locali, che tipo economico-finanziario, dovendo l’aggiudicatario predisporre il 

Piano Industriale 2018-2020 della stazione appaltante in vista dell’aggiudicazione definitiva del SII 

nell’ATO di competenza. Pertanto, sia i requisiti di idoneità  professionale che di capacità tecniche 

e professionali, potranno essere integrati o da un concorrente che, costituito in forma societaria, o 

come associazione fra professionisti, possa garantire tutte le professionalità richieste, o da 

concorrenti singoli o associati, che si propongono di partecipare in ATI, integrando così tutti i 

requisiti richiesti. E’ fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una 

associazione temporanea o consorzio di cui all’ art. 45, comma 2, lett. b) ed e), del D.Lgs. 50/2016 

ovvero di partecipare, anche in forma individuale, qualora l’operatore economico partecipi in 

associazione o consorzio.  

Possono essere ammessi a partecipare alla procedura i presentatori di servizi in possesso dei 

seguenti requisiti: 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (per tutti i concorrenti): non trovarsi in una delle situazioni 

che comportano l’ esclusione ai sensi dell’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

B) Requisiti di idoneità professionali ( in caso di partecipazione come professionisti singoli o 

associati o come società di professionisti): 

 a) Che siano iscritti all’ Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Registro 

dei Revisori Legali da almeno quindici anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso 

(il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei professionisti associati, soci, o che 

intendono aggregarsi in ATI); 

b) Essere iscritti all’Ordine degli Avvocati da almeno quindici anni dalla data di pubblicazione 

del presente Avviso ( il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei professionisti 

associati, soci, o che intendano aggregarsi ATI); 

C) Requisiti di idoneità professionale ( in caso di concorrente costituito sotto forma di società 

commerciale): 
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a) Iscrizione alla C.C.I.A.A: con oggetto sociale analogo e compatibile con le attività oggetto del 

presente Avviso; 

b) Iscrizione al Registro dei Revisorilegali e delle società di Revisione previsto dal D.Lgs.n.39 

del 27 gennaio 2010. 

In caso di Associazioni, di Società di Professionisti ovvero Soggetti di cui art. 45, comma 1 e comma 

2 del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito personale idoneità professionale di cui alle lett. a) e b) della 

lett. B) dovranno essere posseduti da almeno uno dei soggetti associati o dal legale 

rappresentante della Società di Professionisti o dal legale rappresentate degli altri concorrenti 

costituiti in forma societaria. 

D) Capacità economica finanziaria: 

Essere in possesso di un fatturato globale minimo, conseguito nel periodo cha va dalla data 

di pubblicazione del presente Avviso ai tre anni precedenti, pari ad almeno 400.000 (euro 

quattrocentomila/00) 

E) Capacità tecniche e professionali: 

a) aver maturato una specifica esperienza, per almeno 10 anni, nella erogazione di Servizi di 

Consulenza a favore di società partecipate pubbliche e/o almeno triennale, (da computarsi 

cumulativamente nel caso di esperienze plurime) nel settore dei Servizi Pubblici locali, in 

posizione di componente di organi amministrativi, e /o incarichi di Direzione Generale e/o 

di Revisione Legale e certificazione di Bilancio. 

I suindicati requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità 

tecniche e professionali dovranno essere complessivamente comprovati attraverso i requisiti 

posseduti dai singoli prestatori di servizio e/o società che concorreranno, in forma associata, in 

una delle forme previste dall’ordinamento, all’aggiudicazione. 

 

6.    PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) il quale, previa verifica della completezza delle dichiarazioni  in ordine al 

possesso di requisiti previsti nel presente Avviso e della regolarità formale, predisporrà l’elenco 

degli Operatori economici idonei. Ai concorrenti risultanti idonei sarà data comunicazione 

esclusivamente a mezzo PEC all’ indirizzo indicato nell’ istanza di partecipazione. 

Il R.U.P. provvederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute che saranno ritenute 

idonee se : 

� Pervenute, con le modalità prescritte, entro il termine perentorio stabilito dal presente Avviso; 
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� presentate da operatori in possesso dei requisiti di ammissibilità; 

� complete delle dichiarazioni richieste nel presente Avviso. 

L’elenco non rappresenta una graduatoria o altro tipo di classificazione di merito, ma sarà 

unicamente utilizzato ai fini dell’ individuazione degli operatori economici da invitare a presentare 

offerta. 

Saranno invitati tutti gli operatori che saranno risultati idonei. 

Ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. b) del Codice Appalti l’affidamento del Servizio sarà disposto con 

procedura negoziata. 

Il  contratto sarà stipulato a corpo. 

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la 

valutazione delle offerte, il dettaglio di tutte le prestazioni/attività e gli ulteriori documenti 

richiesti. L’appalto del servizio verrà aggiudicato all’ operatore economico che, tra quelli invitati, 

avrà presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata ai sensi dell’art. 95 comma 3, D.Lgs. 50/2016, da valutare mediante Commissione 

Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Ente si riserva, inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente Avviso o ogni decisione in merito all’ attivazione della suddetta procedura, 

senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno 

manifestato il proprio interesse, fermo restando, sin da ora, che la presentazione di candidatura 

non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia 

di tipo negoziale che aperto. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara 

anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5. 

 

7.    MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione i Soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda in carta 

semplice ed in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal libero professionista , 

ovvero dal Legale Rappresentate, ovvero da Soggetto munito di Procura Speciale (in tal caso andrà 

allegata copia conforme all’ originale della relativa procura), corredata della dichiarazione 

attestante il processo dei requisiti. L’istanza di partecipazione dovrà contenere: 

� La manifestazione d’interesse sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o 

da un suo procuratore (redatta secondo il modello allegato al presente Avviso); 

�Dichiarazione sostitutiva, redatta secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

attestante il possesso dei requisiti di cui all’ art.80 D.Lgs.n. 50/2016, dei requisiti di idoneità 

professionale di cui alla lett. B) del presente Avviso, dei requisiti di “ capacità economica e 



 

 

Alto Calore Servizi SpA 

℡ 0825-794278 � direzione@pec.altocalore.it 

Pag. 6 di 6 

finanziaria” di cui alla lett.C) del presente Avviso e dei requisiti di “capacità tecniche e 

professionali” di cui alla lett.D) del presente Avviso; 

� copia del documento di identità del sottoscrittore 

E’ vietata, in questa fase, la presentazione di qualsivoglia offerta economica. 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno 

successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso sul sito internet del Committente 

www.altocalore.eu nella sezione “Bandi e Gare” ossia dal 01.11.2017 al 15.11.2017, tramite Posta 

elettronica Certificata all’ indirizzo direzione@pec.altocalore.it. 

Sia la domanda di partecipazione che la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei 

requisiti, dovranno essere sottoscritti con firma digitale a norma dell’art.21 D.Lgs. 82/2005. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura ”AVVISO ESPLORATIVO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, 

COMMA2, D.LGS. 50/2016 PER LA SELEZIONE DI UN ADVISOR LEGALE, FINANZIARIOED 

INDUSTRIALE PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2018-2020 DELL’ACS SPA”. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito e/o 

pervenute con modalità diverse dalla PEC. 

Il presente Avviso, unitamente agli allegati, ai sensi della Delibera n. 1097 del 26 OTTOBRE 2016 – 

Linee Giuda n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti ”Procedure per l’affidamento dei 

Contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazioni e gestione degli elenchi di operatori economici”, sarà pubblicato, per motivate ragioni 

d’urgenza, per 15 giorni sul sito internet del Committente www.altocalore.eu nella sezione “Bandi 

e Gare”. 

 

Il trattamento dei dati inviati da Soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

 

 

F.to Il Presidente A.D. 

Alto Calore Servizi SpA 

Dott. Raffaello De Stefano 

 

 

 

 


