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GESTIONE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE 
Ufficio: Viale Hanbury, 118 - 17021 ALASSIO (SV) 
Tel. 0182 600796 - Fax 0182 647926 
www.acquedottosca.it – uff.amministrativo@acquedottosca.it 
 
 

CIG: ZC42A2550E 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE 

PRESENTAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA PER PARTECIPARE, EX ART. 36 DEL 

D. LGS. 50/2016, ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI DUE DILIGENCE PER 

L’ANALISI SOCIETARIA E DEGLI ASPETTI CONTABILI/FISCALI NELL’AMBITO 

DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE NELLA 

NEWCO “APS S.p.A.” TRA L’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO E LE SOCIETA’ 

“SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.” DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) E 

“CONSORZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE 

S.p.A.” DI SAVONA E LORO CONTROLLATE 

 

1. PREMESSA 
 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 01 ottobre 2019 è stato disposto che S.C.A. 

S.r.l., Società a capitale interamente pubblico, avvii un’indagine esplorativa e contestuale 

presentazione di preventivo di spesa  rivolta a tutti i soggetti singoli, consorziati e temporaneamente 

raggruppati per individuare le migliori condizioni economiche per l’affidamento delle attività di due 

diligence per l’analisi societaria e degli aspetti contabili/fiscali di cui in oggetto. 

 

La Società Servizi Comunali Associati (S.C.A.) S.r.l. ha costituito unitamente alla Servizi 

Ambientali S.p.A. di Borghetto Santo Spirito (SV) ed al Consorzio per le Acque di Scarico del 

Savonese S.p.A. una Società Consortile per azioni denominata Acque Pubbliche Savonesi  (A.P.S.) 

S.c.p.a. al fine di dar vita ad un soggetto giuridico dotato dei requisiti necessari per divenire 

affidatario in house providing del Servizio Idrico Integrato per l’ambito Territoriale Ottimale 

Savonese Centro Ovest 1. 

Sia lo statuto sociale di A.P.S. S.c.p.a. che la Convenzione di affidamento del SII per l’ATO CO1 

prevedono che, entro un termine di tre anni dalla data di costituzione di A.P.S. (11 gennaio 2019), le 

tre società consorziate provvedano a concludere un’operazione di fusione inversa per 

incorporazione nella A.P.S. (che nel frattempo dovrà trasformarsi da Società consortile a Società 

per Azioni). 

Al fine di avviare le necessarie operazioni di due diligence societaria, contabile e fiscale nei 

confronti delle altre due consorziate e del precedente gestore idrico Ponente Acque S.c.p.a. (società 

consortile partecipata da Servizi ambientali S.p.A. e da Servizi Comunali Associati S.r.l.) e gestore 
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uscente del SII per l’ex ATO Savonese Centro Ovest 3, oggi abolito a seguito di pronuncia della 

Corte Costituzionale, S.C.A. S.r.l. avvia la presente procedura di manifestazione di interesse e 

contestuale presentazione di offerte al fine di individuare un soggetto incaricato di effettuare le 

operazioni di analisi societaria, contabile e fiscale correlate alla due diligence, fino alla redazione 

del rapporto finale da sottoporsi al proprio organo amministrativo ed alla propria Assemblea dei 

Soci. 

 

Considerato che la procedura di individuazione del soggetto incaricato di effettuare le operazioni 

legate alla due diligence di cui sopra verrà bandita autonomamente anche dalle altre due società 

coinvolte nella fusione (Servizi Ambientali e Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico 

del Savonese), non sarà possibile che l’aggiudicatario della presente selezione sia anche 

aggiudicatario delle analoghe selezioni effettuate dalle altre due società e viceversa. Pertanto 

ciascun concorrente non potrà aggiudicarsi più di un appalto. 

  

Il presente avviso, sul sito web istituzionale www.acquedottosca.it, è finalizzato alla ricezione di 

manifestazione di interesse per la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati allo svolgimento della prestazione professionale. Nello stesso sito 

saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche. 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI 
 

2.1 Oggetto 
 

L'indagine esplorativa ha per oggetto l'acquisizione di manifestazione di interesse e contestuale 

presentazione di preventivo di spesa per l’affidamento delle attività di due diligence per l’analisi 

societaria, contabile e fiscale nell’ambito delle operazioni di fusione inversa per incorporazione 

nella newco APS S.p.A. tra l’affidatario del servizio e le Società “Servizi Ambientali S.p.A.” e 

“Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.” e loro controllate. 

 

Lo scopo è quello di individuare eventuali profili di rischio nell’operazione di fusione di cui in 

premessa. Il prodotto delle attività affidate è rappresentato dal report finale di due diligence che 

dovrà evidenziare gli aspetti di forza, opportunità, debolezza e minaccia dell’operazione di 

fusione nei confronti del soggetto appaltante. 

 

L’attività del servizio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,  prevede: 

 

- L’analisi delle strutture societarie con l’inclusione delle Società controllate e/o collegate; 

- L’analisi dell’adeguatezza della struttura in relazione ai compiti di servizio discendenti dalle 

gestioni idriche affidate con particolare attenzione per gli aspetti di compliance alla 

normativa sui contratti pubblici, alla normativa ambientale ed alla regolazione ARERA; 

- L’analisi delle operazioni straordinarie poste in atto dalle società coinvolte nell’ultimo 

quinquennio; 

- L’analisi dei dati economici e patrimoniali relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018; 

- L’analisi della situazione finanziaria con particolare attenzione per il cash flow prospettico; 

- L’analisi della compliance fiscale finalizzata alla rilevazione di potenziali passività con 

particolare riferimento alla verifica formale della correttezza delle dichiarazioni fiscali 

(UNICO e IRAP), dei sostituti d’imposta (770), delle dichiarazioni IVA nonché verifica delle 

ricevute di versamento delle imposte dirette ed indirette; 

- L’analisi e commenti sulle variazioni del capitale sociale e del patrimonio netto; 

http://www.acquedottosca.it/
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- Verifica delle fideiussioni e garanzie reali e personali utilizzate e/o ricevute, ipoteche, 

impegni, privilegi, lettere di patronage e degli altri conti d’ordine; 

- L’analisi degli investimenti; 

- L’analisi della coerenza tra le fonti di finanziamento e gli investimenti realizzati; 

- Le attività di raccordo, ed omogeneizzazione dei risultati di cui ai punti precedenti con le 

singole analisi derivanti dagli approfondimenti su aspetti legali, amministrativi, di 

compliance alle normative ed autorizzazioni ambientali, argomenti autonomi affidati ad altri 

professionisti di settore all’uopo individuati; 

- L’attività di raccordo generale di tutte le analisi di due diligence approfondite anche dagli 

altri Soggetti professionisti nonché la stesura del report finale interdisciplinare del 

procedimento che dovrà evidenziare gli aspetti di forza, opportunità, debolezza e minaccia 

dell’operazione di fusione nei confronti del soggetto appaltante. 
 

2.2 Importo del servizio 
 

Tenuto conto della stima effettuata da questa Società in merito all'impegno del professionista, 

all'importanza della prestazione e al tempo necessario per il suo svolgimento, il corrispettivo “a 

corpo” ritenuto congruo per l'incarico in questione è pari ad Euro 28.000,00 (al netto di I.V.A. ed 

oneri previdenziali), importo da considerarsi soggetto a ribasso d’asta. 

All’affidatario sarà riconosciuto il corrispettivo definito in sede di aggiudicazione. 

Al Professionista/Allo Studio non saranno riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio 

eventualmente necessarie all’espletamento dell’incarico. 
 

2.3 Soggetti ammessi a manifestare interesse 
 

L’avviso, ex art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016, è rivolto a tutti i soggetti professionisti iscritti 

nell’apposito Albo professionale previsto dall’ordinamento di appartenenza. 

Sono ammessi, oltre ai raggruppamenti tra professionisti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, 

anche i dottori commercialisti ed esperti contabili singoli, le associazioni tra professionisti e le 

società tra professionisti. 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

b) insussistenza, nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, di cause 

di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa 

di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. 159/2011; 

c) di trovarsi in situazione di regolarità fiscale relativa al pagamento delle imposte e di tutti gli 

oneri normativamente previsti per la categoria professionale di appartenenza; 

d) di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con le Società interessate 

dalle attività di due diligence come previsto dall’ordinamento giuridico e dal Codice 

Deontologico Professionale di appartenenza; 

e) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

f) possesso di laurea magistrale in Economia e Commercio ed anzianità di iscrizione all’Albo 

dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ininterrotta e senza sospensione da almeno 10 

anni. Il calcolo verrà effettuato per anni solari interi con riferimento alla data di scadenza di 

presentazione della candidatura di cui al presente Avviso (rileva il mese e non il giorno); 

g) assenza di cause o situazioni di divieto e/o di incompatibilità previste dalla L. 347/2012 e dal 

Codice Deontologico Professionale di appartenenza e di non aver riportato sanzione per un 

comportamento realizzato in violazione dei doveri di competenza e aggiornamento 

professionale oppure sanzione più grave dell’avvertimento; 



4 
 

h) non aver riportato condanna per esercizio abusivo della professione; 

i) aver conseguito, nei cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, un 

fatturato globale di importo complessivo non inferiore a € 56.000,00 (IVA ed oneri 

previdenziali esclusi); 

j) in qualità di coordinatore del gruppo interdisciplinare di aver svolto nell’ultimo quinquennio 

almeno n. 2 attività di due diligence; 

k) aver svolto nell’ultimo quinquennio servizi di analisi societaria, contabile e fiscale di due 

diligence per un importo pari o superiore a € 42.000,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi); 

l) aver svolto nell’ultimo quinquennio servizi di analisi societaria, contabile e fiscale analoghi di 

collaborazione e consulenza nei confronti di soggetti pubblici e/o privati - in numero di 

almeno 1 (servizio di punta) - per un importo non inferiore a € 28.000,00 (IVA ed oneri 

previdenziali esclusi). Per servizio analogo si intende attività di due diligence societaria, 

contabile e fiscale relativamente a trasformazioni, fusioni, scissioni, aggregazioni, cessioni e 

acquisizioni effettuati per aziende di servizio pubblico quali aziende del Servizio Idrico 

Integrato, Igiene ambientale, Trasporti pubblici, Distribuzione di gas/energia; 

m) di aver maturato una specifica esperienza professionale comprovata dall’espletamento 

nell’ultimo decennio di almeno n. 6 incarichi diversi nelle pubbliche utilities; 

n) di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per rischi professionali secondo i 

massimali minimi; 

o) non sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i Soggetti che siano stati 

componenti degli organi di indirizzo politico all’interno dei Consigli di Amministrazione e/o 

degli organi di controllo nelle Società coinvolte nella procedura di due diligence nei 2 anni 

 precedenti la data di pubblicazione dell’Avviso. 
 
2.4 Termine di esecuzione del servizio 
 

L’esecuzione del servizio avverrà in due fasi distinte. A decorrere dalla stipula del contratto, il 

soggetto aggiudicatario dovrà, entro 15 (quindici) giorni solari produrre l’elenco della 

documentazione minima necessaria per l’espletamento dell’incarico. Entro i successivi 60 

(sessanta) giorni solari, le Società Servizi ambientali S.p.A. di Borghetto Santo Spirito (SV) e 

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese di Savona e loro controllate 

nell’operazione, dovranno consegnare l’intera documentazione richiesta. Il soggetto 

aggiudicatario, scaduti i termini di cui sopra, avrà a disposizione un ulteriore termine di 120 

(centoventi) giorni solari per la consegna del report di due diligence. 

 

3. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRESENTAZIONE DI OFFERTA: TERMINE, 

INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE 
 
La manifestazione di interesse, corredata di presentazione del preventivo di spesa unitamente alla 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore - dovrà pervenire 

perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2019.  

 

Sul plico deve essere riportato: Mittente (ragione sociale del concorrente), Destinatario Servizi 

Comunali Associati S.r.l., Viale Hanbury, 118 - 17021 Alassio (SV), Oggetto della procedura. 

 

La dicitura nell’oggetto della manifestazione di interesse dovrà essere la seguente: Servizi Comunali 

Associati S.r.l. - Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del 

servizio di due diligence relativo all’analisi societaria e degli aspetti, contabili e fiscali nell’ambito 

delle operazioni di fusione inversa per incorporazione nella newco APS S.p.A. 
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L’indirizzo dove recapitare il plico è presso il Protocollo Generale della Società Servizi Comunali 

Associati S.r.l., Viale Hanbury, 118 - 17021 ALASSIO (SV). 

 

Per partecipare all’avviso, il concorrente dovrà far pervenire un plico debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura tramite: servizio postale pubblico, ovvero corriere, ovvero 

recapito diretto. Il Protocollo generale di S.C.A. S.r.l. è operativo tutti i giorni – escluso sabato e 

festivi – dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Del giorno e ora di arrivo del plico farà fede apposita ricevuta/timbro apposto dall’Ufficio 

Protocollo. Il tempestivo recapito del plico presso il protocollo di S.C.A. Srl rimane ad esclusivo 

rischio del mittente. S.C.A. S.r.l. non si assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi 

degli incaricati dei soggetti partecipanti. 

Il Plico dovrà contenere al suo interno n. 2 buste, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente: 

- “Documentazione amministrativa – Modello A”; 

- “Offerta economica – Modello B”. 

 

3.1 Documentazione amministrativa – Modello A 
 

Il concorrente dovrà compilare il Modello A “Documentazione amministrativa” allegato al 

presente Avviso che dovrà contenere le informazioni e gli allegati ivi previsti, nonché copia del 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Verranno escluse dalla procedura le 

manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini indicati nel paragrafo precedente. Ai 

Soggetti interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella documentazione di cui all’Allegato 

A, pena l’esclusione, elementi di carattere economico. 

 

3.2 Offerta economica – Modello B 
 

Il concorrente dovrà compilare il Modello B “Offerta economica” allegato al presente Avviso 

(Allegato B), unitamente alla copia fotostatica di un documento valido di identità del 

sottoscrittore. La busta contenente l’offerta economica deve essere sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura. 
 
4. PROCEDURA 
 
L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, previa valutazione dei requisiti 

richiesti e dell’offerta presentata nel rispetto del presente documento. 
 
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Saranno escluse: 

 

a) le proposte pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante; 

b) le proposte presentate non conformemente a quanto precisato nei precedenti articoli; 

c) le proposte contenenti riserve, offerte condizionate o illeggibili. 
 
6. AGGIUDICAZIONE 
 
Dopo la scadenza del termine di ricevimento della documentazione, la Società S.C.A. Srl 

verificherà la regolarità amministrativa della documentazione prodotta e la presenza del preventivo 

con l’indicazione del prezzo offerto per la realizzazione del servizio, procedendo alla relativa 

ammissione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti indicati nel presente Avviso. 

L’affidamento verrà aggiudicato in favore del soggetto che avrà presentato l’offerta più bassa.  
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Eventuali preventivi di importo superiore all’importo complessivo massimo previsto per 

l’espletamento del servizio, od indeterminati, condizionati, parziali, non saranno presi in 

considerazione. L’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in 

presenza di un solo preventivo, purché valido e ritenuto congruo, nonché di non procedere 

all’affidamento, qualunque sia il numero dei preventivi pervenuti (per irregolarità formali, 

opportunità, convenienza, etc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti 

interessati. 
 
7. ANALISI DELL’ANOMALIA 
 
Qualora un’offerta apparisse anormalmente bassa, S.C.A. S.r.l. richiederà al concorrente le 

necessarie spiegazioni per iscritto, procedendo ai sensi dell’art. 97 del Codice degli Appalti, con 

l’applicazione dei termini ivi previsti. Le analisi e le giustificazioni prodotte dal concorrente 

saranno considerate quali parti integranti dell’offerta formulata e saranno considerate come allegati 

al contratto che sarà stipulato. 

 

8. COMUNICAZIONI 
 
Tutte le comunicazioni successive all’aggiudicazione verranno trasmesse mediante PEC. 
 
9. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
 
Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo di IVA, spese ed ogni onere di legge, è determinato 

dall’offerta esplicitata nel preventivo dell’affidatario. Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato in 

un’unica selezione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di verifica e validazione da parte della 

Società del report finale specialistico di due diligence. 

L’affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 delle Legge n. 136/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio. 
 
10. INFORMAZIONI UTILI  - CLAUSOLE GENERALI 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento, Dott. Enzo 

Pastorelli (tel. 0182-600796), inviando una richiesta tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo acquedottosca@pcert.postecert.it. 

La stazione appaltante non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento dei servizi in 

argomento. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara 

o procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classifiche in 

merito. La stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, 

sospendere o annullare il presente avviso, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i 

partecipanti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI 

 
I dati personali dei soggetti che hanno manifestato interesse saranno trattati da S.C.A. S.r.l. nel 

rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

Regolamento (UE) 679/2016 GDPR. 

 

 

Alassio, 11/10/2019 

 

 

 Il Direttore Generale 

   Dott. Ing. Emilio Brovelli 

mailto:acquedottosca@pcert.postecert.it
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Allegato A_Modello A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

(DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE) 

 

CIG: ZC42A2550E 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE 

ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE PER L’ANALISI 

SOCIETARIA E DEGLI ASPETTI CONTABILI/FISCALI NELL’AMBITO DELLE 

OPERAZIONI DI FUSIONE INVERSA PER INCORPORAZIONE NELLA NEWCO “APS 

S.p.A.” TRA L’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO E LE SOCIETÀ “SERVIZI AMBIENTALI 

S.p.A.” DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) E “CONSORZIO DI DEPURAZIONE 

DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.p.A.” DI SAVONA E LORO 

CONTROLLATE 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale 

rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), 

con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 

_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. 

__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________, 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del 

citato D.P.R. n. 445/2000 e 
 

PRESO ATTO 
 
dei termini e delle condizioni di partecipazione stabilite nell’Avviso per la manifestazione di 

interesse per partecipare alla procedura finalizzata all’acquisizione delle attività di due diligence 

per l’analisi societaria e degli aspetti contabili/fiscali nell’ambito delle operazioni di fusione 

inversa per incorporazione nella newco “APS S.p.A.” tra l’affidatario del servizio e le società 

“SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.” di Borghetto Santo Spirito (SV) e “CONSORZIO DI 

DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.p.A.” di Savona e loro 

controllate. 
 

MANIFESTA 
 
l’interesse del soggetto sopra indicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto e 

conseguentemente 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i, consapevole delle sanzioni 

penali previste all’art. 76, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, esibizione di atti 

falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità di possedere i requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura in oggetto e in particolare:  

a) L’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) L’insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.L. n. 159/2011, di 

cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. 159/2011;  

c) di trovarsi in situazione di regolarità fiscale relativa al pagamento delle imposte e di tutti gli 

oneri normativamente previsti per la categoria professionale di appartenenza;  
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d) di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con le Società 

interessate dalle attività di due diligence come previsto dall’ordinamento giuridico e dal 

Codice Deontologico Professionale di appartenenza; 

e) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

f) di possedere la laurea magistrale in Economia e Commercio ed anzianità di iscrizione 

all’Albo della propria categoria professionale , ininterrotta e senza sospensione da almeno 

10 anni. Il calcolo verrà effettuato per anni solari interi con riferimento alla data di scadenza 

di presentazione della candidatura di cui al presente Avviso (rileva il mese e non il giorno); 

g) assenza di cause o situazioni di divieto e/o di incompatibilità previste dalla L. 347/2012 e 

dal Codice Deontologico Professionale di appartenenza e di non aver riportato sanzione per 

un comportamento realizzato in violazione dei doveri di competenza ed aggiornamento 

professionale oppure sanzione più grave dell’avvertimento; 

h) di non aver riportato condanna per esercizio abusivo della professione; 

i) di aver conseguito, nei cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, un 

fatturato globale di importo complessivo non inferiore a € 56.0000,00 (IVA ed oneri 

previdenziali esclusi); 

j) in qualità di coordinatore del gruppo interdisciplinare di aver svolto nell’ultimo 

quinquennio almeno n. 2 attività di due diligence, come di seguito specificato: 
 

       DESCRIZIONE INCARICHI:            SOGGETTO AFFIDANTE:  IMPORTO: 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 
 

k) di aver svolto nell’ultimo quinquennio servizi di analisi societaria, contabile e fiscale di due 

diligence per un importo pari o superiore a € 42.000,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi), 

come di seguito specificato: 
 

       DESCRIZIONE INCARICHI:            SOGGETTO AFFIDANTE:  IMPORTO: 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 
 

l) di aver svolto nell’ultimo quinquennio servizi di analisi societaria, contabile e fiscale 

analoghi di collaborazione e consulenza nei confronti di soggetti pubblici e/o privati – in 

numero di almeno 1(servizio di punta) – per un importo non inferiore a € 28.000,00 (IVA ed 

oneri previdenziali esclusi). Per servizio analogo si intende attività di due diligence 

societaria, contabile e fiscale relativamente a trasformazioni, fusioni, scissioni, 

aggregazioni, cessioni e acquisizioni effettuati per aziende di servizio pubblico quali 

aziende del Servizio Idrico Integrato, Igiene ambientale, Trasporti pubblici, Distribuzione di 

gas/energia, come di seguito specificato: 
 

       DESCRIZIONE INCARICHI:            SOGGETTO AFFIDANTE:  IMPORTO: 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 
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       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 
 

m) di aver maturato una specifica esperienza professionale comprovata dall’espletamento 

nell’ultimo decennio di almeno n. 6 incarichi diversi nelle pubbliche utilities, come di 

seguito specificato: 
 

       DESCRIZIONE INCARICHI:            SOGGETTO AFFIDANTE:  IMPORTO: 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 

       -------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------- 
 

n) di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per rischi professionali secondo i 

massimali minimi; 

o) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui in oggetto, venga 

validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività 

il dichiarante assume ogni rischio): __________________; 

p) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR, che i dati personali raccolti 

nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

q) non aver ricoperto cariche di componente degli organi di indirizzo politico all’interno dei 

Consigli di Amministrazione e/o degli organi di controllo nelle Società coinvolte nella 

procedura di due diligence nei 2 anni  precedenti la data di pubblicazione dell’Avviso. 

 

Luogo e data 

 

            FIRMA 

        

               ____________________ 

 

Allegati richiesti: 

 

 ........................................................................................................................... Copia, 

non autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ex artt. 38 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 ........................................................................................................................... Copia 

della polizza assicurativa di cui al punto 13. 

 

 

 

 

 

N.B.: 

E’ fatto divieto assoluto di indicare nella documentazione ivi richiesta, pena l’esclusione, 

elementi di carattere economico. 
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Allegato B_Modello B “OFFERTA ECONOMICA” 

(DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE) 

 

DATI DI RIFERIMENTO 

 

Il/La professionista ____________________ residente in ___________________, prov. ______, 

Via ________________, n. ___, C.F. ________________, P.IVA n.  _______________________, 

tel. _________________, e-mail _______________________, PEC _________________________ 

 

OGGETTO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DI DUE DILIGENCE  PER L’ANALISI SOCIETARIA E DEGLI ASPETTI 

CONTABILI/FISCALI NELL’AMBITO DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE INVERSA PER 

INCORPORAZIONE NELLA NEWCO “APS S.p.A.” TRA L’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO E 

LA SOCIETA’ “SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.” DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) E 

“CONSORZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.p.A.” DI 

SAVONA E LORO CONTROLLATE. 

 

CIG: ZC42A2550E 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: € 28.000,00 (esclusi oneri previdenziali e IVA) 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

IL/La sottoscritto/a _____________________, nato/a a ____________________ il _____________, 

C.F. ______________________, P.IVA ___________________, residente in 

______________________, prov. ____, Via ___________________, n. ____ in riferimento alla 

manifestazione di interesse in oggetto con la presente, a tutti gli effetti di legge, pienamente 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati 

non più rispondenti a verità 

 

DICHIARA 

 

di offrire un ribasso del ____ % (_________________ per cento) sull’importo del compenso 

posto a base di gara e soggetto a ribasso. 

 

A tal fine il sottoscritto dichiara espressamente: 

1. Di impegnarsi a mantenere vincolata la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione della stessa; 

2. Che, nella formulazione dell’offerta economica, si è tenuto conto di tutte le spese di viaggio, 

vitto ed alloggio e di ogni ulteriore ordine, grado ed entità, costi del lavoro, della sicurezza 

ed assicurativi ed in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

3. Di ritenere l’offerta economica, così come formulata, remunerativa e compensativa a fronte 

di tutte le attività da prestarsi; 

4. Che il compenso offerto è a corpo, comprese le spese, e non può essere modificato. Si 

intende fisso ed invariabile per tutta la durata della prestazione di cui in oggetto. 
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La presente offerta non contiene riserve ovvero condizioni, ne è espressa in modo indeterminato o 

con riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 679/2016 GDPR, che i dati 

personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 

strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data 

 

         FIRMA 

 

 

Allegati richiesti: 

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ex artt. 38 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 


