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Capitale Sociale I.V. Euro 2.009.000. - Società soggetta all’attività di direzione e controllo di Amaie S.p.A. 

Oggetto: Avviso di ricerca, in base ai criteri di cui all'art. 4 del D.Lgs.vo 50/2016 , di Istituto 
Bancario per l'ottenimento di finanziamento a sensi dell' articolo 1 del decreto legge 
23/2020 
 

 
Premessa 

 
La scrivente AMAIE Energia e Servizi S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica 

indiretta; essa è totalmente controllata da AMAIE S.p.A. che, a propria volta, è totalmente controllata 
dal Comune di Sanremo. 
 

Le attività istituzionali di AMAIE Energia e Servizi sono: 
- gestione del Mercato dei Fiori di Sanremo; 
- gestione di servizi di igiene urbana per conto dei seguenti Comuni: 
a) Sanremo; 
b) Riva Ligure; 
c) Santo Stefano al Mare; 
d) San Lorenzo al Mare; 
e) Cipressa; 
f) Civezza; 
g) Costarainera; 
h) Dolcedo; 
i) Pietrabruna; 
j) Vasia; 
k) Prelà; 
l) Terzorio; 
m) Pompeiana; 
è prevista nel corso del 2020 l'entrata nella compagine sociale di almeno altri 8 comuni oltre 
quelli sopraelencati; 
- gestione delle centraline mini-idro site in: 
a) località Vignai (Comune di Baiardo); 
b) frazione Poggio (Comune di Sanremo) 
- gestione di ulteriori servizi a carattere territoriale nell'ambito dei comuni 
sopraelencati (parcheggi, spiagge libere attrezzate verde pubblico e, a breve, pista 
ciclabile/Parco Costiero del Ponente Ligure). 

 
L’attuale emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 ha impattato su queste 

attività, obbligando la società ad introdurre alcuni mutamenti nei propri processi gestionali, in 
ottemperanza alle disposizioni imperative di fonte statuale, regionale e locale. 

Tali mutamenti hanno notevolmente inciso su: 
- costo del personale, per la cui tutela occupazionale la società, in accordo con le 
organizzazioni sindacali, ha attivato tutti gli ammortizzatori sociali disponibili, ogni qual volta 
non si sia rivelato possibile il ricorso al lavoro agile o alla fruizione di ferie arretrate/permessi 
ecc.; 
- investimenti relativi alla gestione del Mercato dei Fiori di Sanremo; 
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- investimenti relativi alla gestione del servizio di igiene urbana per conto dei Comuni 
elencati in precedenza 
- investimenti previsti per l'acquisizione e gestione della Pista Ciclabile / Parco Costiero 
della Riviera Ligure. 
 
Con l’emanazione del decreto-legge 23/2020, c.d. “decreto liquidità”, il Governo ha: 
a) messo a disposizione delle imprese di ogni dimensione una procedura, dettagliata 
nei commi dell’art. 1 del decreto-legge, per accedere a finanziamenti destinati “a sostenere 
costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e 
attività imprenditoriali localizzati in Italia”; 
b) stabilito che i finanziamenti siano garantiti da SACE nella percentuale fissata nel 
citato art. 1. 
 
Ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. f) del D. Lgs.vo 50/2016 agli appalti concernenti prestiti 

non si applicano le disposizioni del Decreto Lgs.vo predetto, Codice dei Contratti, bensì i criteri previsti 
dall'art. 4 del Codice stesso. 
 

Oggetto della richiesta 
 

Premesso quanto sopra, AMAIE Energia e Servizi S.r.l. intende accedere al finanziamento di 
cui all’art. 1 del decreto-legge 23/2020, nella misura di € 7.000.000,00 (sette milioni/00). 
 

A tale fine, conformemente a quanto disposto dall’art. 1 sopra citato, la scrivente società: 
- dichiara che al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento 
(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e 
alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema 
bancario, come definite ai sensi della normativa europea; 
- dichiara inoltre che: 

a) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al doppio dei costi del 
personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati 
se l'impresa, al momento dell'istanza di finanziamento, non avrà ancora approvato il bilancio; 
b) il valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte 
dell'impresa ammontano rispettivamente a: 

• fatturato: € 25.813.958,00; 

• costi del personale: € 9.988.726,00; 
- all’esito della presente procedura, in occasione della formulazione dell’istanza di 
finanziamento, si impegnerà formalmente: 
1. a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020; 
2. a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; 
3. a documentare ed attestare che il finanziamento coperto dalla garanzia è destinato a 
sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e 
attività imprenditoriali localizzati in Italia; 
4. ad attestare che non vi sono procedimenti e/o condanne in capo all’impresa né procedimenti 
per corruzione, frode fiscale, ecc. nei confronti dei suoi vertici. 
 



 
 

Tel. 0184/51 711, Fax 0184/517 138 - Via Armea 96  18038 Sanremo (IM) 
segreteria@amaie-energia.it  - www.amaie-energia.it  - indirizzo PEC: amaieenergia@pec.it 

 

 
AMAIE Energia e Servizi SRL– Via Armea n°96 – 18038 Sanremo (IM) 

C.F. e P.IVA 0135 0350 086 –  Iscrizione Registro Imprese CCIAA (IM) n. 0135 0350 086 - R.E.A. n 118905 
Capitale Sociale I.V. Euro 2.009.000. - Società soggetta all’attività di direzione e controllo di Amaie S.p.A. 

Qualora di interesse, si invitano gli istituti di credito a comunicarci la propria disponibilità ad 
erogare, con le modalità della procedura ordinaria di cui al punto 6 del “Manuale Operativo - Garanzia 
dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche”, anche, a scelta, in eventuale concorso con altri 
Istituti di Credito, il finanziamento sopra descritto. 
 

Costituiranno criteri valutativi, nella scelta dell’istituto finanziatore: 
1) la disponibilità a erogare anticipazione di 1,5 milioni entro il 15 giugno p.v. come da 
punto 2.4 del “Manuale Operativo - Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle 
banche”: punti 40; 
2) il miglior tasso applicato: punti 35; (qualora dovesse nel prosieguo rilevarsi che il 
tasso dei finanziamenti richiesti è stabilito in forma omogenea, per legge, e quindi non 
suscettibile di scelta da parte dell'Istituto offerente, i 35 punti verranno ri-attribuiti 
proporzionalmente agli altri due criteri valutativi) 
3) l’impegno ad espletare l’istruttoria nel minor tempo, mediante l'indicazione del 
termine conclusivo dell'istruttoria: punti 25. 

 
La comunicazione della disponibilità ad espletare la procedura ordinaria unitamente 

all'indicazione dei punti 1) (eventuale), 2) e 3) del precedente capoverso, dovrà pervenire entro le 
ore 12:00 del giorno 8 maggio 2020, tramite PEC all’indirizzo amaieenergia@pec.it. 

IMPORTANTE: con successiva comunicazione saranno trasmesse le istruzioni per il 
versamento del contributo di gara previsto dal comunicato del Presidente ANAC del 16.10.2019. 
 
 Il Presidente del C.d.A./Amministratore Delegato 
 (Avv. Andrea Gorlero) 

Firmato digitalmente 
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