
AVVISO 

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

l’incarico di consulenza e assistenza legale in merito alle questioni concernenti il
settore del recupero crediti per l’anno 2020

Importo

L’importo del corrispettivo da riconoscere al professionista incaricato per l’anno 2020
non potrà eccedere il limite di euro 20.000,00= oltre CPA e IVA, per l’attività di
consulenza legale in merito alle questioni concernenti il settore del recupero crediti,
anche alla luce delle nuove disposizioni ARERA.

Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) aver svolto, nel biennio precedente alla data di pubblicazione del presente

avviso, e sulla base di rapporti di natura continuativa e non occasionale, contratti
aventi ad oggetto le medesime prestazioni sopra indicate in favore di Utilities;

c) insussistenza di conflitti di interesse, di cui all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, riferibili – in caso di associazione professionale – anche ad altri
professionisti operanti nella medesima associazione;

d) insussistenza di contenziosi contro Brianzacque o contro l’ATO della provincia di
Monza e Brianza.

Modalità di presentazione delle proposte di collaborazione

Le proposte dovranno pervenire agli indirizzi  informazioni@brianzacque.it  e/o PEC
brianzacque@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 febbraio 2020, e
dovranno contenere:

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione;
· curriculum del Responsabile del gruppo di lavoro, con indicazione delle esperienze

dallo stesso maturate nello svolgimento di prestazioni rese in favore di Utilities;
· offerta economica riportante il costo complessivo previsto per l’espletamento delle

prestazioni richieste, comprensive almeno delle seguenti attività:
· risposta telefonica a quesiti di facile soluzione
· risposta scritta a quesiti
· redazione di pareri
· partecipazione a riunioni presso la sede di Brianzacque
· aggiornamenti periodici sulle principali novità normative di interesse aziendale in

materia di recupero crediti
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Si segnala che l’offerta può essere presentata direttamente dal responsabile del gruppo
anche per conto dell’eventuale associazione professionale.

Modalità di selezione

L’offerta più vantaggiosa verrà individuata sulla base della disamina degli elementi
curriculari e delle relative offerte, tenendo conto delle pregresse esperienze maturate
nello svolgimento di analoghe prestazioni rese in favore di Utilities.

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del
procedimento, dott.ssa Patrizia Daniele, al tel. 039/26230363-293 oppure
all’indirizzo mail patrizia.daniele@brianzacque.it.

IL DIRETTORE
      AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

(Dott. Giuseppe M. Mandelli)

Monza, 6 febbraio 2020
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