
AVVISO

Brianzacque s.r.l., con sede in Monza, Viale Enrico Fermi n. 105, intende affidare l’incarico,

propedeutico all’elaborazione di un Piano Industriale, finalizzato all’analisi del modello

operativo e di gestione del servizio svolto, nonché all’individuazione delle opzioni di sviluppo

perseguibili, anche attraverso sinergie operative derivanti dalla collaborazione con operatori

limitrofi.

Attività richieste

Si richiede che l’incarico venga volto secondo le seguenti fasi procedurali:

 analisi del contesto di mercato nel quale Brianzacque svolge la sua attività, sia sotto il

profilo dei competitors, sia sotto l’aspetto regolatorio;

 analisi industriale ed economica del modello operativo e di gestione del servizio svolto

da Brianzacque;

 esame di massima della struttura organizzativa di Brianzacque;

 individuazione delle opzioni di sviluppo perseguibili da Brianzacque;

 individuazione dei possibili ambiti sinergici derivanti dalla collaborazione con operatori

limitrofi;

 determinazione di eventuali modalità di collaborazione per implementare le iniziative

che generano benefici in ragione delle sinergie individuate.

Importo del corrispettivo

L’importo del corrispettivo è quantificato in € 39.500,00.=, IVA ed eventuali contributi esclusi.

Requisiti di partecipazione

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 per i quali non

ricorrano motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del medesimo decreto legislativo.

Si richiede inoltre che gli Operatori possano dimostrare il possesso di adeguata esperienza nella

predisposizione di progetti industriali; in particolare, gli stessi devono avere svolto, negli ultimi

cinque anni, almeno due incarichi di redazione, o consulenza per la redazione, di Piani Industriali

di Società operanti nel settore dei servizi pubblici locali (acqua, rifiuti, gas, energia, ecc.).



Criteri di selezione e modalità di presentazione dell’offerta

La selezione avverrà mediante la comparazione dei curricula professionali e delle relative offerte.

In particolare, verranno valutati in termini comparativi complessivi gli elementi curriculari, le

proposte operative e le proposte economiche, al fine di individuare l’offerta migliore, sulla base

dei seguenti criteri:

- abilità professionali ed esperienze specifiche settoriali riferibili allo svolgimento

dell’incarico;

- caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;

- tempi di realizzazione delle attività.

A tal fine, si chiede agli Operatori interessati di trasmettere:

1. curriculum vitae;

2. modalità e criteri metodologici che verranno adottati;

3. tempistiche delle singole fasi di attività;

4. costo totale per l’espletamento delle attività, comprensivo di ogni prestazione e spesa,

anche accessoria.

Le offerte, riportanti l’oggetto dell’incarico, dovranno pervenire tramite posta elettronica

all’indirizzo brianzacque@legalmail.it

entro le ore 12.00 del giorno 4 ottobre 2018

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Appalti-Contratti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

       Enrico Boerci

Monza, 13 settembre 2018
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