
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SOLLECITAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DA PARTE DEL COSTITUENDO 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE TRA ATES S.R.L. E CEM 

AMBIENTE S.P.A. DI  UNO O PIU’ PARTNER INDUSTRIALI CON CUI STIPULARE UN 

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA AI FINI DELLA 

PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE E LA GESTIONE DELL’ESISTENTE IMPIANTO DI 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA 

(TERMOVALORIZZATORE) UBICATO A TREZZO SULL’ADDA, NONCHE’ PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO ANCHE DAL 

CALORE GENERATO DAL TERMOVALORIZZATORE E PER L’EVENTUALE 

SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE ALLA GARA INDETTA SULLA BASE 

DELL’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO. 

Le Società ATES – Azienda Territoriale Energia e Servizi S.r.l., con sede a Trezzo sull’Adda (MI),b 

via Giulio Pastore 2/4, P.I. 05064840969, pec atesenergia@pec.net, sito internet 

https://www.atesenergia.it/   e  

CEM Ambiente S.p.A., con sede a Cavenago Brianza (MB), Località Cascina Sofia, IVA 

03017130968, pec protocollo@pec.cemambiente.it; sito internet https://www.cemambiente.it/ 

Premesso che 

 

  

a) ATES S.r.l. (d’ora innanzi anche “ATES”) è società in house, partecipata anche dal Comune 

di Trezzo sull’Adda, avente per finalità la gestione di servizi energetici (quali 

l’efficientamento energetico degli edifici e la gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica) in favore dei Comuni soci; in particolare, il Comune di Trezzo, con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 19 del 17.02.2021, ha dato in concessione ad ATES l’area 

confinante con il termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda, denominata “ex Bricchette”, allo 

scopo, tra gli altri, di realizzare “un polo a servizio della produzione di energia da fonti 

rinnovabili, attraverso (… l’installazione di un parco fotovoltaico sulle nuove superfici rese 

disponibili dalla riqualificazione ambientale del bacino” (art. 1.2 della Concessione); 
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b) CEM Ambiente S.p.A. (d’ora innanzi anche “CEM”) è società in house, partecipata anche 

dal Comune di Trezzo sull’Adda, avente per finalità la gestione del servizio integrato di igiene 

ambientale sul territorio degli odierni 68 Comuni soci; in particolare CEM avvia annualmente 

a smaltimento circa 70.000 tonnellate di rifiuti solidi, di cui circa 50.000 tonnellate codice 

CER 20.03.01 e circa 20.000 tonnellate codice CER 19.12.12; 

c) Sul territorio comunale di Trezzo sull’Adda insiste impianto termovalorizzatore per lo 

smaltimento dei rifiuti (d’ora innanzi anche l’”Impianto”), attualmente in concessione alla 

Società di progetto Prima Srl,  in virtù di convenzione esecutiva sottoscritta con il Comune di 

Trezzo nel 1997, con scadenza  settembre 2023, data oltre la quale l’Impianto tornerà nella 

disponibilità del Comune di Trezzo; 

d) La capacità nominale di smaltimento dell’Impianto riportata in autorizzazione è di 12,476 t/h 

per ciascuna delle due linee, con rifiuti caratterizzati da un potere calorifico inferiore massimo 

di 4.300 kCal/kg. La serie storica dell’attività dell’Impianto mostra che lo stesso ha smaltito 

anche più di 170 mila tonnellate annue;  

e) L’Impianto è attualmente operativo in base al Decreto AIA n. 774 del 9/02/2016, con la 

seguente precisazione: “la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a 

riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell’art. 

29-octies del D. Lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrà essere effettuato: ◦ entro quattro anni 

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni 

relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione; ◦ quando 

siano trascorsi 16 anni dal rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai 

sensi del comma 9 dell'art. 29-octies del D. Lgs 152/06; in questo caso l’Azienda è tenuta a 

presentare domanda di riesame entro il termine indicato. Nel caso di inosservanza del predetto 

termine l’autorizzazione si intende scaduta”; 

f) Entro il 3.12.2023 (id est entro 4 anni dalla pubblicazione avvenuta il 3.12.2019) l’Impianto 

dovrà essere adeguato alle migliori tecnologie disponibili individuate dall’Unione Europea e 

recepite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (B.A.T. Best 

Available Techniques), così individuate: - Efficienza elettrica o calore (calore + elettricità) 

per l’incenerimento di RSU, altri rifiuti non pericolosi e rifiuti di legno pericolosi BAT-

AEELs; Efficienza energetica espressa come efficienza della caldaia per l’incenerimento di 

fanghi di depurazione e rifiuti BAT-AEELs; Monitoraggio in continuo del mercurio; 

Campionamento in continuo delle diossine e furani; Monitoraggio dei PCBs diossina-simili; 

Monitoraggio dei PBDD/F per gli impianti che inceneriscono ritardanti di fiamma brominati 



o iniettano composti brominati per la riduzione del mercurio; Determinazione del POP nei 

flussi di uscita per l’incenerimento dei rifiuti contenenti POP; 

g) Con deliberazione n. 9 del 25.01.2021, il Consiglio Comunale di Trezzo sull’Adda ha dato 

“indirizzo al Dirigente dell’Area Tecnica per sollecitare la presentazione, da parte dei soggetti, 

operatori economici interessati, di studi di fattibilità e piani economici finanziari, 

pubblicando, laddove ne ricorrano i presupposti, un avviso pubblico per la presentazione di 

proposte nel rispetto del vigente Codice dei contratti; e ciò fermo restando che la medesima 

sollecitazione sarà finalizzata a consentire valutazioni ad un più ampio spettro, nella 

prospettiva dell’individuazione della soluzione che sarà valutata più rispondente all’interesse 

pubblico, fra tutte quelle ammesse dalla legislazione vigente e concretamente percorribili 

dall’Amministrazione”;  

h) ATES e CEM hanno stipulato protocollo d’intesa con il quale si sono impegnate a costituire 

una Associazione Temporanea d’Impresa per la presentazione al Comune di Trezzo sull’Adda 

di una proposta di servizi energetici e ambientali per il territorio, nel quadro dei quali sarà 

ricompresa anche la riqualificazione e gestione del termovalorizzatore a partire da quando lo 

stesso tornerà nella disponibilità del Comune, nonché la realizzazione e gestione di un 

impianto di teleriscaldamento alimentato anche con il calore generato dal termovalorizzatore; 

i) ATES e CEM, abilitate a gestire servizi energetici e ambientali sul territorio del Comune di 

Trezzo sull’Adda e nei Comuni contermini, non possiedono le competenze e i requisiti per la 

realizzazione e gestione del termovalorizzatore e dell’impianto di teleriscaldamento e pertanto 

intendono verificare la possibilità di ricorrere a forme di collaborazione preordinate alla 

presentazione di una proposta di finanza di progetto per la gestione di servizi energetici e 

ambientali compresa la riqualificazione e gestione del termovalorizzatore e la realizzazione e 

gestione di impianto di teleriscaldamento, nonché, in caso di approvazione della proposta, alla 

partecipazione alla gara che sarà indetta e con diritto di prelazione ai sensi del citato art. 183, 

comma 15 del D.Lgs. 50/2016; 

j) Nel contesto di tale proposta, ATES e CEM ritengono di potere contribuire con apporti 

significativi per la realizzazione di un progetto unico per il territorio; in particolare: 

a. Il terreno adiacente il Termovalorizzatore, nelle disponibilità di ATES, potrà essere 

parzialmente utilizzato per le eventuali opere di miglioramento dell’Impianto (es. pre 

trattamento ingombranti), oltre che per la realizzazione di nuove attività sinergiche 

(es. infrastrutture per la mobilità elettrica) 

b. CEM potrà assumere l’impegno al conferimento dei rifiuti da essa raccolti 



k) ATES e CEM avviano pertanto con il presente atto (“Avviso”), la procedura di selezione di 

uno o più Partner industriali interessati a presentare - autonomamente o, a loro volta, mediante 

avvalimento o in R.T.I./consorzio con altri operatori economici - in raggruppamento 

temporaneo di impresa con ATES e CEM,  proposta di finanza di progetto avente per scopo 

la gestione di servizi energetici e ambientali, tra i quali, in particolare, la riqualificazione e 

gestione del termovalorizzatore e la realizzazione e gestione di impianto di teleriscaldamento 

alimentato anche con il calore generato dal termovalorizzatore. 

 

ART. 1 

OGGETTO DELLA PROCEDURA 

1. ATES e CEM, in conformità coi propositi esplicitati nelle premesse del presente Avviso, intendono 

procedere alla selezione di uno o più Partner industriali che dovranno essere in possesso dei requisiti 

e di comprovata esperienza nell’esercizio dell’attività di riqualificazione e gestione di 

termovalorizzatori per lo smaltimento dei rifiuti e la realizzazione e gestione di impianti di 

teleriscaldamento, atti a consentire loro di presentare, congiuntamente ad ATES e CEM, proposta di 

finanza di progetto per la gestione di servizi energetici e ambientali, comprensivi della 

riqualificazione e gestione dell’esistente termovalorizzatore ubicato in Trezzo sull’Adda e della 

realizzazione e gestione di impianto di teleriscaldamento alimentato anche con calore generato dal 

termovalorizzatore, nonché di partecipare alla gara conseguente all’eventuale approvazione della 

proposta di finanza di progetto. 

 

2. In particolare, la proposta che sarà presentata dal Raggruppamento Temporaneo costituito da ATES 

e CEM con il/i Partner selezionato/i con la procedura che prende avvio con il presente Avviso, avrà 

ad oggetto: 

a) servizi energetici e ambientali realizzati da ATES e CEM e che saranno specificati nella lettera 

invito che sarà trasmessa agli operatori economici che risponderanno al presente Avviso; 

b) la riqualificazione e gestione del termovalorizzatore; 

c) la realizzazione e gestione di impianto di teleriscaldamento alimentato anche con il calore generato 

dal termovalorizzatore. 

 

3.  Coloro che risponderanno al presente avviso saranno invitati a formulare offerta per costituire – 

autonomamente, mediante la sola propria impresa,  ovvero con ulteriori partner da essi individuati, 

in regime di avvalimento, R.T.I. o consorzio - un raggruppamento temporaneo di imprese con ATES 

e CEM per la presentazione della proposta di finanza di progetto, selezione che avverrà sulla base dei 



criteri che saranno individuati nella lettera invito e che comunque riguarderanno per il 70% del 

punteggio massimo la qualità tecnica dell’offerta e per il 30% del punteggio massimo l’offerta 

economica.  

 

4. L’adesione al presente Avviso e la conseguente offerta che sarà formulata in risposta alla lettera 

invito potranno avere ad oggetto:  

a) la riqualificazione e la gestione del termovalorizzatore, cui per comodità si attribuisce la 

denominazione di “Lotto 1”; oppure  

b) la realizzazione e la gestione dell’impianto di teleriscaldamento alimentato anche con il calore 

generato dal termovalorizzatore, cui per comodità si attribuisce la denominazione di “Lotto 2”; 

oppure  

c) sia la riqualificazione e la gestione del termovalorizzatore sia la realizzazione e la gestione 

dell’impianto di teleriscaldamento alimentato anche con il calore generato dal termovalorizzatore 

(Lotti 1 e 2). 

Si precisa che la procedura proseguirà anche nell’ipotesi in cui pervengano manifestazioni d’interesse 

relativamente al solo Lotto 1. 

 

5. La Procedura è suddivisa in due distinte fasi.  

La prima fase sarà volta alla selezione dei soggetti in possesso dei requisiti e delle competenze 

necessarie, per come dettagliati nel successivo art. 3. All’esito della prima fase, ATES e CEM 

inviteranno gli operatori qualificatisi a presentare una propria proposta tecnico-economica-

contrattuale, secondo modalità che verranno comunicate con apposita lettera d’invito.  

All’esito della seconda fase verrà individuato il/i Partner di ATES e CEM per la riqualificazione e 

gestione del termovalorizzatore e per la realizzazione e gestione del teleriscaldamento alimentato con 

il calore generato dal termovalorizzatore, in vista della presentazione al Comune di Trezzo sull’Adda 

della proposta congiunta di finanza di progetto avente ad oggetto detti servizi nell’ambito di quelli 

energetici e ambientali gestiti da ATES e CEM. 

 

ART. 2  

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  

Possono partecipare alla presente Procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al 

successivo art. 3 e che siano imprese individuali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche 

a partecipazione pubblica, o società cooperative a responsabilità limitata e loro consorzi costituiti a 



norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 

14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.  

 

ART. 3  

REQUISITI DI AMMISSIONE  

La partecipazione alla presente Procedura è riservata agli operatori economici aventi sede in un Paese 

UE, oppure in un Paese extra UE che abbia sottoscritto convenzione per la partecipazione alle gare 

per l’aggiudicazione di contratti pubblici e che siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 

requisiti minimi di carattere generale, economico-finanziario e tecnico professionale.  

 

A) REQUISITI GENERALI:  

 

alla presente Procedura sono ammessi i soggetti per i quali non sussistano i motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da comprovare mediante autodichiarazione (che può essere resa 

anche dal solo legale rappresentante dell’impresa per tutti i soggetti obbligati) redatta ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa, per ogni impresa singolo o associata:  

 

• dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 

•    da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  

 

• da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice;  

 

• da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal 

socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 



La dichiarazione deve essere altresì resa dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 

di pubblicazione del presente Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata e salvo che il reato sia stato 

depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena 

accessoria perpetua, se questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, 

del codice penale ovvero se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima. 

 

 

B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA:  

1) patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato  almeno pari a Euro 5.000.000,00 

2) fatturato medio annuo nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso 

almeno pari a Euro 10.000.000,00 

3) dichiarazioni rilasciate da due primari istituti di credito o intermediari finanziari iscritti nell’albo 

di cui all’art. 106, d.lg. 1/9/93, n. 385, attestanti che l’impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai 

propri impegni nei confronti del sistema creditizio;  

4) fatturato medio annuo relativo alla gestione di impianti termovalorizzatori di smaltimento dei rifiuti 

nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente Avviso almeno pari a Euro 

5.000.000,00 

5) fatturato medio annuo relativo alla gestione di impianti di teleriscaldamento nel triennio precedente 

alla data di pubblicazione del presente Avviso almeno pari a Euro 2.000.000,00 

 

Si precisa che i requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) devono essere posseduti da tutti gli operatori 

economici; i requisiti di cui ai punti 4) e 5) dovranno essere posseduti cumulativamente soltanto dagli 

operatori economici che manifesteranno l’interesse a partecipare alla procedura  sia per la 

riqualificazione e la gestione del termovalorizzatore che per la realizzazione e la gestione 

dell’impianto di teleriscaldamento alimentato anche con il calore generato dal termovalorizzatore, 

mentre gli altri operatori dovranno possedere soltanto il requisito di cui al n. 4 se interessati 

esclusivamente a partecipare alla procedura relativamente al Lotto 1, oppure soltanto il requisito di 

cui al n. 5 se interessati esclusivamente a partecipare alla procedura relativamente al Lotto 2. 

 

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-GESTIONALE:  

C1) Per il Lotto 1 
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1) certificazione SOA OS 14, classifica VIII (illimitata),  ovvero, per gli operatori economici 

avente sede legale in Paesi  diversi dall’Italia, analoga attestazione per la realizzazione di 

lavori pubblici; 

2) possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001; 

3) possesso di certificazione ambientale UNI 14001; 

4) avere gestito negli ultimi 10 anni continuativamente termovalorizzatori; 

5) avere gestito nell’ambito degli ultimi dieci anni almeno per tre anni termovalorizzatori con le 

seguenti caratteristiche: 

o 90,000 t/anno di rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilabili 

o Due o più linee di combustione 

 

6) avere effettuato lavori di realizzazione ovvero di riqualificazione di termovalorizzatori con le 

seguenti caratteristiche: 

o 90,000 t/anno di rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilabili 

o Due o più linee di combustione 

 

I requisiti di cui ai nn. 1, 4, 5 e 6 potranno anche essere posseduti mediante avvalimento.  

 

C2) Per il Lotto 2 

1) certificazione SOA OG 11 classifica VI e OS 28 classifica V , ovvero, per gli operatori 

economici avente sede legale in Paesi  diversi dall’Italia, analoga attestazione per la 

realizzazione di lavori pubblici;  

2) possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001; 

3) possesso di certificazione ambientale UNI 14001; 

4) avere gestito negli ultimi 5 anni continuativamente impianti di teleriscaldamento con potenza 

installata sulla rete pari ad almeno 50 MW; 

5) avere effettuato negli ultimi 10 anni lavori di realizzazione/ampliamento di impianti di 

teleriscaldamento per un valore complessivo pari ad almeno Euro 10.000.000,00  

 

D) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  

1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

con capacità di operare nell’ambito della realizzazione di impianti per la selezione dei rifiuti; oppure, 



per i soggetti aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, analoga iscrizione in 

registri professionali di organismi equivalenti;  

 

E) PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN FORMA ASSOCIATA  

 

In caso di partecipazione in forma associata, ciascun singolo partecipante alla forma associativa deve 

possedere interamente e singolarmente i requisiti di cui ai precedenti punti “A” (requisiti generali), 

“C1” e “C2” punti 2 e 3 (requisiti di capacità tecnico-gestionale) e “D” (requisiti di idoneità 

professionale). Gli altri requisiti, cioè quelli di cui ai punti “B” (requisiti di capacità economico-

finanziaria) e i rimanenti dei punti “C1” e “C2” (requisiti di capacità tecnico-gestionale), invece, 

possono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti alla forma associativa, osservati i limiti 

di legge.  

 

ART. 4  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA  

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica 

disponibile all’indirizzo internet:  

https://cemambiente-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/  

conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016 e 

s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005. Una volta entrati 

in suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla 

piattaforma telematica sono illustrate nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”. 

Le istanze per la partecipazione alla procedura – redatte compilando il modulo allegato A – 

dovranno essere recapitate utilizzando esclusivamente le funzionalità di comunicazione messe 

a disposizione dalla piattaforma, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12:00 

del giorno 14 LUGLIO 2021 

 

2. La manifestazione d’interesse dovrà fare espresso riferimento all’oggetto del presente Avviso: 

“AVVISO PUBBLICO PER LA SOLLECITAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

https://cemambiente-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/


FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DA PARTE DEL COSTITUENDO 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE TRA ATES S.R.L. E CEM 

AMBIENTE S.P.A. DI  UNO O PIU’ PARTNER INDUSTRIALI CON CUI STIPULARE UN 

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA AI FINI DELLA 

PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE E LA GESTIONE DELL’ESISTENTE IMPIANTO DI 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA 

(TERMOVALORIZZATORE) UBICATO A TREZZO SULL’ADDA, NONCHE’ PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO ANCHE DAL 

CALORE GENERATO DAL TERMOVALORIZZATORE E PER L’EVENTUALE 

SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE ALLA GARA INDETTA SULLA BASE 

DELL’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO. 

 

3. La manifestazione d’interesse dovrà contenere i seguenti elementi:  

 

A) Istanza di ammissione alla Procedura e autocertificazioni.  

Gli operatori economici interessati dovranno produrre richiesta di partecipazione alla presente 

Procedura in conformità del modello allegato sub A) al presente Avviso, includendo le 

autocertificazioni (dove espressamente indicato nell’allegato sub A), attestanti il possesso dei 

requisiti generali , nonché le certificazioni (come richiamate nel medesimo allegato A e nel seguito 

del presente avviso) attestanti il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, dei requisiti 

di capacità tecnico-gestionale, nonché dei requisiti di idoneità professionale necessari per 

l’ammissione alla presente Procedura.  

Tale istanza dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

o da altro soggetto munito di idonea procura. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia 

fotostatica della procura.  

B) Copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi comprovanti il possesso del requisito di 

cui ai punti 1), 2), 4) e 5) dell’art. 3.B).  

C) Originale (ovvero scansione dell’originale) delle dichiarazioni degli istituti di credito o 

intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, d.lg. 1/9/93, n. 385, attestanti che l’impresa 

negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni nei confronti del sistema creditizio e 

dichiarazione/i, da emettersi nella forma di cui ai punti a) o b) del precedente art. 1, c. 2 che l’impresa 

ha la possibilità di accedere al credito per un valore pari o superiore a quanto esplicitato ai suddetti 



punti a) o b) del precedente art. 1, c. 2 o, in alternativa, attestazione di possedere direttamente o per 

il tramite della propria controllante un rating almeno pari a BBB secondo le definizioni di Standard 

& Poor’s oppure un rating equivalente emesso da una primaria agenzia di rating internazionale di 

riconosciuta fama.  

D) Copia delle certificazioni attestanti quanto richiesto all’art. 3, C1, punti 1, 2, 3 .  

E) La documentazione necessaria a comprovare quanto richiesto all’art. 3.C1) punti 4, 5 e 6. 

F) Copia delle certificazioni attestanti quanto richiesto all’art. 3, C2, punti 1, 2, 3 .  

G) La documentazione necessaria a comprovare quanto richiesto all’art. 3.C2) punti 4 e 5. 

6. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla presente Procedura resterà acquisita 

agli atti di ATES E CEM e non verrà restituita ai partecipanti.  

 

ART. 5  

ESAME DOMANDE DI AMMISSIONE  

Le domande di ammissione verranno analizzate da ATES e CEM in seduta riservata al fine di 

verificarne la regolarità formale, la tempestività e il contenuto. ATES e CEM si riservano la facoltà 

di chiedere ai partecipanti, in caso di documentazione non esaustiva, chiarimenti od eventuali 

integrazioni documentali.  

Una volta verificata la documentazione di ammissione, i partecipanti idonei saranno invitati, previa 

sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza, alla seconda fase della Procedura, che si svolgerà 

secondo le modalità che saranno in seguito comunicate.  

 

ART. 6  

COMUNICAZIONI, RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI   

Le eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulate 

tassativamente attraverso il Portale Appalti raggiungibile al seguente link https://cemambiente-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Non sono ammessi chiarimenti telefonici e a mezzo PEC o 

PEO.  

Le suddette richieste di  chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e 

potranno essere formulate  fino al quinto giorno antecedente il termine indicato nella presente 

Procedura per la presentazione della manifestazione di interesse. Non verranno prese in 

considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre tale termine perentorio.  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcemambiente-appalti.maggiolicloud.it%2FPortaleAppalti%2F&data=04%7C01%7Cpaolo.sabbioni%40unicatt.it%7C8be24c49566d44a744a808d92b3140a1%7Cb94f7d7481ff44a9b5886682acc85779%7C0%7C0%7C637588313985148227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qYWQQBVP67o3FTd3n3FZ5X%2FZKsQKMtav8DbjZluC8SU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcemambiente-appalti.maggiolicloud.it%2FPortaleAppalti%2F&data=04%7C01%7Cpaolo.sabbioni%40unicatt.it%7C8be24c49566d44a744a808d92b3140a1%7Cb94f7d7481ff44a9b5886682acc85779%7C0%7C0%7C637588313985148227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qYWQQBVP67o3FTd3n3FZ5X%2FZKsQKMtav8DbjZluC8SU%3D&reserved=0


ART. 7  

GARANZIE  

Gli operatori economici qualificati a prendere parte alla seconda fase della presente Procedura 

saranno tenuti a presentare una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari ad € 

500.000,00(Euro cinquecentomila) a cauzione del corretto adempimento degli obblighi assunti con 

la partecipazione alla Procedura stessa; l’importo è forfetariamente determinato tenuto conto della 

finalità della procedura,.  

. 

La garanzia provvisoria sarà escussa, tra l’altro, con espressa riserva di richiedere il maggior danno, 

in caso di mancata sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’ATI dopo l’avvenuta selezione del/i 

Partner per fatto e colpa o dolo di quest’ultimo e sarà svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione predetta.  

 

ART. 8  

AGGIUDICAZIONE  

1. La presente Procedura sarà aggiudicata al/i partecipante/i che, qualificatisi idoneo/i nella prima 

fase della stessa, presenterà/anno, a giudizio di ATES e CEM, la miglior proposta ai sensi dell’art. 1; 

 

a) Relativamente al Lotto 1; oppure 

b) Relativamente al Lotto 2; oppure 

c) Relativamente sia al Lotto 1 sia al Lotto 2  

 

2. È facoltà di ATES e CEM, a proprio insindacabile giudizio e comunque tenuto conto delle decisioni 

assunte dai rispettivi organi competenti, sospendere o annullare la presente Procedura o non procedere 

all’aggiudicazione della stessa per opportunità o per convenienza, o qualora non ritengano alcuna 

proposta meritevole di aggiudicazione, senza che i soggetti partecipanti possano vantare pretese di 

alcun tipo, anche a contenuto indennitario o risarcitorio. ATES e CEM si riservano le medesime 

facoltà di cui al precedente periodo anche soltanto relativamente al Lotto 2.  

 

3. In ogni caso si avverte fin d’ora che anche in caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario nulla potrà 

pretendere da ATES e CEM e dai loro soci nel caso in cui la proposta di finanza di progetto non fosse 

approvata o comunque non fosse indetta o aggiudicata la gara conseguente all’approvazione della 

proposta di finanza di progetto.  

 



ART. 9  

PUBBLICAZIONI  

La presente manifestazione di interesse viene pubblicata sul sito aziendale di ATES e di CEM, previa 

pubblicazione per stralcio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea e su 2 quotidiani a diffusione nazionale.  

 

ART. 10  

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALL’AGGIUDICAZIONE  

1. Una volta intervenuta l’aggiudicazione si procederà nelle forme alla definizione  delle reciproche 

posizioni soggettive nella costituenda ATI  secondo le modalità risultanti dalla/e proposta/e 

prescelta/e.  

2. La costituenda ATI procederà a perfezionare la documentazione necessaria per la presentazione 

della proposta di finanza di progetto (consistente in particolare nel progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dei lavori, nella relazione sulla gestione del servizio, nel piano economico-finanziario 

asseverato e nella cauzione) sulla base dell’offerta dell’aggiudicatario e delle modificazioni richieste 

dal Comune di Trezzo sull’Adda. 

 

Trezzo sull’Adda, 11 GIUGNO 2021 

 

 

Il Responsabile del procedimento  

Ing. Massimo Pelti_ 

(firmato digitalmente)  

 

 

ALLEGATI  

 

Al presente disciplinare sono allegati:  

Allegato A: Fac-simile di richiesta di partecipazione alla Procedura 

 

 


