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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DISPONIBILI AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE OFFERTA A SUCCESSIVA
PROCEDURA INDETTA DA IDROLARIO S.R.L PER L’ASSISTENZA INERENTE L’OPERAZIONE DI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ IDROLARIO SRL CON LA SOCIETA’ LARIO RETI
HOLDING SPA.
1. Premessa
Idrolario S.r.l. intende affidare l’incarico per l’assistenza inerente l’operazione di fusione per
incorporazione della società Idrolario s.r.l. con la società Lario reti holding S.p.A. nel rispetto
dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità ed economicità previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di
interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici, disponibili ad essere invitati
a presentare offerta a successiva procedura indetta da Idrolario S.r.l.
2. Committente
Idrolario S.r.l. – Via Rio Torto n. 35 – 23868 Valmadrera (LC).
Punti di contatto: Tel. 0341-1843000 – e-mail: info@idrolario.it – Posta certificata:
segreteria@pec.idrolario.it – Indirizzo internet: www.idrolario.it.
3. Oggetto del servizio
Il servizio richiesto ha per oggetto l’assistenza inerente l’operazione di fusione per
incorporazione della società Idrolario s.r.l. con la società Lario reti holding S.p.A.
Nello specifico le prestazioni richieste sono le seguenti:
- schema e tempificazione dell'operazione;
- incontri presso la sede dell’incorporante e/o dell’incorporata e/o con il notaio incaricato;
- verifiche relative alla documentazione connessa all'operazione;
- stesura e deposito del progetto di fusione;
- assistenza inerente l'assemblea straordinaria (ivi inclusi i soci) e l'atto di fusione;
- assistenza inerente le comunicazioni previste ai diversi Enti ed alle controparti;
- assistenza relativa a problematiche contabili e fiscali inerenti.
Le ulteriori condizioni contrattuali saranno individuate nella lettera d’invito.
4. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016.
5. Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti generali,
tecnico professionali e di capacità economico-finanziaria di seguito indicati:
5.1 Requisiti di carattere generale
Il possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’art. 80 del codice, viene dichiarato
dai concorrenti con la compilazione dell’Allegato 1 – Dichiarazione manifestazione di
interesse;
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5.2 Requisiti di idoneità professionale
I requisiti richiesti per la procedura in oggetto sono i seguenti:
 abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile con iscrizione al corrispondente albo;




5.3 Requisiti di idoneità tecnica
consulenza/assistenza a S.p.A. per operazioni di fusione;
almeno due progetti di fusione redatti nel settore utility, di cui uno relativo al settore
idrico.

La comprova dei sopraelencati requisiti avverrà mediante compilazione dell’Allegato 1 –
Dichiarazione manifestazione di interesse.
6. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante
presentazione dei modelli “Allegato 1 – Dichiarazione manifestazione di interesse”
sottoscritto e compilato in ogni sua parte e firmato per accettazione.
All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità
del richiedente, persona fisica.
Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni è il giorno 13 ottobre 2017 entro le ore
12:00 esclusivamente a mezzo pec, al seguente indirizzo: segreteria@pec.idrolario.it.
L’istanza che non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non
sarà presa in considerazione.
7. Ulteriori informazioni
- Idrolario S.r.l. a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non dar seguito alla
manifestazione di interesse qualora venisse abbandonato il percorso di fusione o di
sospendere o modificare la procedura relativa al presente avviso, senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse a
essere invitati;
- Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse alla procedura di
affidamento dei servizi in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è Idrolario S.r.l.;
- Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Idrolario S.r.l. www.idrolario.it ed inviato
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco;
- I soggetti interessati possono richiedere tutte le informazioni ai seguenti recapiti:
Ufficio Appalti e contratti (tel. 0341.359376; e-mail: a.besana@larioreti.it);

8. Allegati
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Allegato 1: Dichiarazione di manifestazione di interesse
Valmadrera, 3 ottobre 2017
F.to
L’Amministratore Unico
Barbara Mapelli
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