S.A.N.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)
C.F. 07698630725
Numero REA: BA-575480

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA CESSIONE DI AZIENDA/RAMO
D’AZIENDA CON LICENZA TRASPORTO COSE CONTO TERZI CON MASSA
COMPLESSIVA ILLIMITATA (proveniente da cessazione d’attività) – Gara Informale.
Si rende noto che la Società S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione, sottoposta a ricapitalizzazione e contestuale revoca
dello stato di liquidazione giusta delibera della assemblea straordinaria tenutasi in data 18/12/2019, attualmente in
fase di registrazione presso il registro Imprese di Bari, a seguito di determinazione del legale rappresentante pro
tempore n. 5 del 24/03/2020, intende acquisire una licenza di trasporto cose per conto di terzi con massa
complessiva illimitata per l’accesso al mercato, nell’ambito delle operazioni propedeutiche e preparatorie all’avvio
del servizio come da volontà dei soci E’ pertanto intendimento della società acquisire delle manifestazioni di
interesse, propedeutiche all’individuazione dell’operatore economico in favore del quale procedere all’affidamento
della fornitura de qua, secondo criteri di trasparenza e adeguata ponderazione, anche in termini di convenienza
economica, delle proposte che risulteranno disponibili
1) ENTE AGGIUDICATORE:
1.1. Società “Servizi Ambientali per il Nord Barese s.p.a” (S.A.N.B. s.p.a.) in liquidazione – Sede: via Mangilli A.C.
– 70033 Corato (BA) tel.: 3533759657; www.sanbaro1ba.it
2) OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO
2.1. Fornitura, a mezzo cessione d’azienda/ramo d’azienda, di una licenza di trasporto merci in conto terzi
illimitata. La Licenza dovrà risultare libera da qualsivoglia vincolo, privilegio e/o ipoteca, ovvero caratterizzato
dall’assenza di limiti d’esercizio e/o portata.
2.2 L’importo complessivo massimo stanziato dall’organo amministrativo è stimato in € 15.000,00, I.V.A. esclusa.
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
3.1 AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 36, comma 2, lett. a), d. lgs. n.50/2016, previa consultazione di n. 3
operatori economici.
3.2 L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà offerto il massimo ribasso di percentuale unica
sull’ammontare presunto posto a base d’appalto, con riserva di richiesta di miglioramenti anche ripetuti delle offerte
presentate.
3.3 Il definitivo acquisto dell’azienda/ramo d’azienda con licenza di trasporto cose per conto di terzi con massa
complessiva illimitata è comunque sottoposto a preventiva autorizzazione da parte dell’Assemblea dei soci ai sensi
dell’art. 18, punto 18.1, n. 8) dello Statuto della società.
4) MODALITA’ PER L’INVIO DELLA DOMANDA
4.1 La manifestazione di interesse (sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa), da presentarsi attraverso la
compilazione del facsimile di cui all’allegato Modello 1, corredato dei documenti in esso specificati, dovrà
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pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 aprile 2020, a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: sanb@pec.it. .
4.2 Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA
CESSIONE DI AZIENDA/RAMO D’AZIENDA CON LICENZA TRASPORTO COSE CONTO
TERZI CON MASSA COMPLESSIVA ILLIMITATA”. Le manifestazioni di interesse dovranno essere
redatte su carta intestata, timbrata e firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa. Alla manifestazione di
interesse dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
4.3 Saranno ritenute non pervenute le manifestazioni d’interesse ricevute, per qualsiasi causa, oltre i termini sopra
indicati. Inoltre, non saranno considerate, ai fini della selezione/scelta del contraente, le manifestazioni di interesse
non conformi all’allegato Modello 1, sprovviste della firma del legale rappresentante o non corredate dai documenti
di cui è prevista la produzione.
4.4 Si precisa che la domanda di partecipazione non dovrà contenere riferimenti all’offerta economica, che sarà
invece richiesta successivamente – unitamente alla documentazione che la Stazione Appaltante riterrà opportuno
acquisire – alle ditte che abbiano manifestato il proprio interesse in seguito alla selezione preliminare.
4.5 Possono presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali non sussistano
pendenze debitorie suscettibili di passaggio ai sensi dell’art. 2560 cod. civ. Non possono, invece, presentare
manifestazione di interesse gli operatori economici che versino in situazioni di irregolarità contributiva. Non
possono altresì presentare la propria manifestazione di interesse i titolari/legali rappresentanti degli operatori
economici per i quali risultino cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 d. lgs. n. 50/2016.
5) INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
5.1 La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la .S.A.N.B. s.p.a in liquidazione, che comunque sarà
libera di scegliere le ditte da consultare.
5.2 Nessun diritto sorge in capo al partecipante per il semplice fatto della presentazione della domanda e della
successiva offerta, non costituendo il presente avviso offerta al publico.
5.3 La Stazione appaltante si riserva, sin d’ora, l’inoppugnabile facoltà di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento all’uopo avviato così come di modificare o revocare il presente avviso. Si riserva altresì la piena
prerogativa di intraprendere eventuali e successive negoziazioni con uno o più dei soggetti in luogo interpellati,
oppure con l’unico operatore economico in luogo candidatosi.
6) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
6.1 Ai sensi dell’art. 5 comma 7 della L. 241/90 e dell’art. 5 della L.R. 10/91, si informa che il Responsabile Unico
del procedimento è il Direttore Generale della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione, ing. Salvatore Mastrorillo.
Per qualsivoglia ulteriore informazione è possibile contattare la Direzione Generale al seguente recapito telefonico:
3533759657.
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
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7.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento in argomento, e che il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per
la partecipazione alla procedura.
7.2 I diritti dell’interessato sono quelli di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.
7.3 I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: gli organi di
amministrazione/di direzione, i Comuni soci della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione; ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia
di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria
7.4 Il titolare di tale trattamento è la “S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione”
8) PUBBLICAZIONE
8.1 Il presente avviso è pubblicato sul sito web della S.A.N.B. s.p.a. nonchè sui siti di ciascuno dei Comuni soci
alla pagina dedicata alla “Servizi Ambientali per il Nord Barese s.p.a.”.
Corato, lì 24/03/2020
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Mastrorillo

Allegati:
1. Modello 1 (Manifestazione d’interesse).
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