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BANDO DI GARA 

 
Procedura aperta per l'affidamento in concessione mista della 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX AREA 
STOCCAGGIO “BRICCHETTE” PRESSO VIA PASTORE NEL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA, AI SENSI DELL’ART. 183 E 

SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I. 
 

CODICE CIG: 8857939A7F   CUP: E79J21005680005 
 

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  
I. 1)  DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  

  
a) Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l. 
b) Via G. Pastore 2/4 
c) 20056 – Trezzo sull'Adda (Mi) 
d) Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): atesenergia@pec.net 
Indirizzo internet: www.atesenergia.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.  
Il progetto di fattibilità e la documentazione complementare è disponibile presso i seguenti indirizzi:   

 Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l., Via G. Pastore n. 2/4 – 20056 Trezzo sull’Adda (Mi); 
 sul link messo a disposizione dalla stessa società all’indirizzo internet 

https://atesenergia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandidigaraecontratti/attidelle
amministrazioniaggiudicatriciedeglientiaggiudicatoridistintamenteperogniprocedura/bandidi
garaincorso.html 

 
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere presentate per il tramite della piattaforma “Acquisti 
Telematici” di Ates S.r.l. entro il termine del 30 settembre 2021 alle ore 13:00. 
  

I. 2)  TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
 

Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Appaltante gestore di pubblico servizio. 
Principali settori di attività: Servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni. 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: SI. 

 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
  
II. 1)     DESCRIZIONE  
 
II. 1.1)  Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice  

Procedura aperta per l'affidamento in concessione mista della PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE 
DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX AREA STOCCAGGIO “BRICCHETTE” PRESSO VIA PASTORE 
NEL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA, AI SENSI DELL’ART. 183 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 
2016 N. 50 E S.M.I. 
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CODICE CIG: 8857939A7F   CUP: E79J21005680005 

 
II. 1.2)  Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Concessione mista, 

luogo di esecuzione via G. Pastore, comune di Trezzo sull’Adda (Mi). 
  

II. 1.3)  L’avviso riguarda: l’affidamento in concessione della PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE 
DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX AREA STOCCAGGIO “BRICCHETTE” PRESSO VIA 
PASTORE NEL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA, AI SENSI DELL’ART. 183 E SEGUENTI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I. 

 
II. 1.4)  Informazioni relative all’accordo quadro: Nessuna. 
  
II. 1.5)  Breve descrizione dell’appalto 

 
L’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante espletamento di una procedura aperta, sopra soglia di 
rilievo comunitario per le concessioni di servizi e lavori, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a) del D.lgs. 
50/2016.  
La procedura in oggetto riguarda una fattispecie di finanza di progetto (Project Financing), ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e ha ad oggetto:  

 
a) la progettazione definitiva ed esecutiva, sulla base dello studio di fattibilità predisposto dal Promotore da 

presentarsi in sede di gara;  
b) la realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale dell’area ex stoccaggio bricchette, in Trezzo 

sull’Adda (Mi), il tutto come meglio previsto negli elaborati progettuali facenti parte dello studio di 
fattibilità del Promotore Impresa Duci S.r.l.; 

c) concessione del servizio di gestione del bacino e suo riempimento con materiali inerti, rocce e terre da 
scavo, tabella B; 

d) Soggetto Promotore: Impresa Duci S.r.l. con sede in Vilminore di Scalve (Bg), via Dei Prati n. 5. 
 
II. 1.6)  CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 

 
CPV PRINCIPALE: 452100002 
 

CATEGORIA – qualificazione obbligatoria  IMPORTO CLASSIFICA TIPOLOGIA 
SCORPORABILE/ 
SUBAPPALTABILE 

OG 1 Edifici civili e industriali € 1.068.799,20 IIIBIS 
PRINCIPALE 

qualificazione 
obbligatoria 

SI 

OS 1 – Lavori in terra € 831.169,05 III SECONDARIA SI 

OG 13 – Opere di ingegneria naturalistica € 321.444,56 II 
SECONDARIA 
qualificazione 
obbligatoria 

SI 
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II. 1.7)  L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.  

  
II. 1.8)  Divisione in lotti: NO. 

  
II. 1.9)  Ammissibilità di varianti: SI. Alle condizioni previste dalla Bozza di Convenzione.  
 
II. 2)     QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO  
 
II. 2.1)  Quantitativo o entità totale:  
 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO IMPONIBILE

Investimenti per vasca

Demolizione dune e "rottura telo" 15.000 €

Demolizione edificio portineria 8.190 €

Demolizione canalina perimetrale e stazione sollevamento 27.000 €

Disimpegno ingresso con new jersey + cancello e recinzione 10.800 €

Ripristino pozzetti e chiusini danneggiati 9.900 €

Impianto antintrusione perimetrale 12.800 €

Scavi, passacavo, tubi per impiantistica 9.000 €

Impianto di pesatura bilico 28.000 €

Impianto lavaggio gomme 29.000 €

149.690 €

Investimenti  per immobili

Opere provvisionali 58.318 €

Opere esterne 115.407 €

Involucro edificio 147.871 €

Immobile amministrazione 463.243 €

Ampliamento Ates 75.976 €

860.815 €

Spese progettazione

Progetto preliminare e definitivo 34.056 €

Progetto esecutivo e altre spese di progettazione 35.000 €

Direzione lavori 33.500 €

Progettazione impianto fotovoltaico al servizio degli immobili 2.000 €

Spese tecniche rilascio autorizzazione conferimento 20.000 €

Cauzione a Garanzia Art. 103 D.Lgs 50/2016 10.000 €

Spese amministrative predisposizione proposta 15.000 €

Spese amministrative predisposizione Gara 5.000 €

154.556 €

Totale investimenti 1.165.061 €  
 
Il Valore degli investimenti è pari ad € 1. 165.061,00 oltre Iva di legge. 
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I lavori saranno realizzati a totale cura e spese del Concessionario senza oneri per la Stazione Appaltante.  

 
II. 2.2)  Opzioni: Nessuna.  
  
II. 3)     DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  

 
I termini relativi all’esecuzione delle opere sono di seguito indicati. 
 Tempo di realizzazione opere: vedi Disciplinare di gara e Cronoprogramma. 

 Tempo per progettazione esecutiva: il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 40 (quaranta 
giorni) dall’aggiudicazione, dopo l’approvazione del progetto definitivo redatto a corredo dell’offerta.  

 Durata concessione: 3,5 anni. 
 
 

SEZIONE III – INFORMAZIONI A CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  
III. 1)    CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

  
III. 1.1)  Cauzioni e garanzie richieste  
 

 “Garanzia provvisoria”, di valore pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo posto a base di gara 
ammontante ad € 4 4 .4 28 , 2 5 , da costituire con le modalità e completo della documentazione di cui 
all’art. 93 del D.lgs. 50/2016.  

 In caso di A.T.I. la garanzia dovrà essere intestata a ciascun componente dell’A.T.I. stessa, salvo che si 
tratti di raggruppamento già costituito, nel qual caso potrà essere intestata alla sola mandataria, purché 
la garanzia di cui trattasi risulti prestata/accesa espressamente in nome e per conto di tutti i componenti 
del raggruppamento medesimo.  

 Impegno del fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli 
articoli 103 e 105 del D.lgs. 50/2016.  

 Cauzione art. 183 c. 13 del D.lgs. 50/2016 di un valore pari al 2.5% dell’importo dell’investimento 
ammontante ad € 29.126,52 (valore dell’investimento € 1.165.060,81 al netto dell'Iva di legge). 

 Dalla data di consegna dell’area dovrà essere presentata apposita fidejussione a garanzia dell’esatto 
adempimento delle obbligazioni contrattuali pari al 10% dell’importo complessivo posto a base di gara.  

 
III. 1.2)  Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:   

 
Finanza di Progetto art 183 c. 1519 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.  
 
Il soggetto aggiudicatario/concessionario dovrà provvedere alla realizzazione delle opere attraverso 
l’autofinanziamento che verrà recuperato nella fase gestionale mediante l’esecuzione dei servizi oggetto di 
Convenzione. 
La concessione, in base allo studio del progetto di fattibilità prevede: 
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a) la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di ripristino ambientale e di riqualificazione 

edilizia; i costi di investimento saranno interamente a carico del soggetto aggiudicatario, il quale assume 
ogni rischio finanziario; 
 

b) la riqualificazione ambientale del bacino di stoccaggio rifiuti exbricchette in Trezzo sull’Adda, attraverso 
il suo riempimento con materiali inerti, nonché il ripristino del fabbricato industriale esistente e la sua 
messa a norma per uso uffici e magazzino di Ates e parzialmente ad uso esclusivo del Comune o di 
soggetto da quest’ultimo indicato; 

 
Si precisa che: 
 

a)  gli spazi a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda verranno destinati alla locale 
Croce Azzurra per la realizzazione della nuova sede associativa; 
 

b) l’importo complessivamente stimato della procedura, ammonta, ai sensi dell'articolo 167 del D.lgs. n. 
50/2016, ad € 2.221.412,81 (oltre Iva di legge); 
 

c) l'importo degli investimenti ammonta complessivamente ad € 1.165.060,81 oltre oneri finanziari ed oltre 
Iva di legge; 
 

d) gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificati in € 21.520,00 oltre Iva di legge, 
quantificati sulla sola quota lavori; 
 

e) all’aggiudicatario potranno essere affidati direttamente lavori complementari ai sensi della normativa 
vigente; a tal fine il concorrente dovrà garantire il medesimo sconto applicato ai lavori oggetto della 
concessione, in riferimento al listino della Camera di Commercio di Milano, marzo 2020; 
 

f) la procedura di gara è in lotto unico; 
 

g) sono a carico del soggetto aggiudicatario tutti i permessi e le autorizzazioni necessari alla realizzazione di 
tutti i lavori oggetto di concessione, ivi compresi quelli per l’esecuzione del servizio di gestione e 
riempimento del bacino, da ottenersi presso i competenti Enti; 
 

h) sono altresì a carico del soggetto aggiudicatario tutte le attività altresì necessarie alle opere previste dal 
progetto, quali ad esempio la rimozione dell’acqua residua all’interno del bacino, la predisposizione delle 
aree di cantiere, ecc…, ad eccezione del solo smaltimento degli pneumatici presenti in loco. 

 
Specifico intendimento della società Ates che i servizi e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione siano effettuati con 
anticipazione del necessario finanziamento da parte del Concessionario e con successivo recupero scaturente 
dall’attività di gestione del riempimento del bacino ivi esistente senza previsione di alcun canone a carico della 
Stazione Appaltante.  
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III.  1.3)  Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti dell’art. 45 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. nonché i soggetti con i 
requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per i servizi di progettazione 
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.  

 
III. 1.4)  Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO.  
  
III. 2)    CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

 
III. 2.1)  Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel 

registro commerciale:  
 

 Il SOGGETTO PROMOTORE deve soddisfare i seguenti requisiti di cui al paragrafo 3.6 e ss. del 
Disciplinare di gara:  
- insussistenza delle situazioni di esclusione disciplinate all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e altre disposizioni 

contenute nel Codice; 
- adempimento degli obblighi, interni alla società, previsti dalle vigenti norme in termini di sicurezza, ai 

sensi della L. 81/2008 e ss.mm.ii.;  
- iscrizione al Registro Imprese o a registri professionali/commerciali dello Stato di residenza se Stato 

UE. ai sensi dell’art. 83 c.3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  
- requisiti di cui al paragrafo 3.6 del Disciplinare di Gara. 

 Il SOGGETTO PROGETTISTA (SP) deve soddisfare i seguenti requisiti ed in particolare: 
 insussistenza delle situazioni di esclusione disciplinate all’art 80 del D.lgs. 50/2016 e altre disposizioni 

contenute nel D.lgs. 50/2016; 
 adempimento degli obblighi, interni alla società, previsti dalle vigenti norme in termini di sicurezza, ai 

sensi della L. 81/2008 e ss.mm.ii.;  
 iscrizione alla C.C.I.A.A. o a ordini professionali dello Stato di residenza se Stato UE. 

  
III. 2.2)  Capacità economica e finanziaria: Si fa riferimento al Disciplinare di Gara paragrafo 3.6 

 
I.II. 2.3)  Capacità tecnica: Si fa riferimento al Disciplinare di Gara paragrafo 3.6 

 
Appalti riservati: No.  
 

e) SEZIONE IV: PROCEDURA  

  
IV. 1)  TIPO DI PROCEDURA 
 
IV. 1.1)  Tipo di procedura: Aperta.  
 
IV. 1.2)  Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NESSUNO.  
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IV. 1.3)  Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: NESSUNO.  
 
IV. 2)  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   
 
IV. 2.1)  Criteri di aggiudicazione 
 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, ai sensi di quanto previsto nella Delibera n. 1005 del 21 
settembre 2016 – di ANAC, Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., recanti 
“Offerta economicamente più vantaggiosa”.  
Ates si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.  
 

IV. 2.2)  Ricorso ad un’asta elettronica: No.  
 
IV. 3)  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
 
IV 3.1)  Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: NESSUNO.  
 

Indicazione del codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito da AVCPASS:  

CODICE CIG: 8857939A7F 

 Il “Progetto definitivo” da produrre in sede di gara dovrà contenere:  
 Si veda il disciplinare di gara. 
 

 Il “Progetto Esecutivo”: 
Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 40 (quaranta giorni) dall’aggiudicazione, dopo 
l’approvazione del progetto definitivo redatto a corredo dell’offerta.  
I lavori potranno essere avviati in pendenza di contratto in via d’urgenza. 

 
 Le Coperture Assicurative: 
Sono richieste coperture assicurative RCT e RCO per tutta la durata dei lavori come previsto per l'esecuzione 
dei lavori. 

 
 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione  

 
- I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 

Legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (richiamato dal comma 12 dell’art. 213 del D.lgs. n. 50/2016), secondo le 
modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016 richiamando il Codice 
CIG corrispondente e seguendo le istruzioni operative presenti nel disciplinare di gara. 
Il contributo per la procedura di cui al presente Bando di gara è pari ad € 140,00 La mancata 
dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.  
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- I concorrenti, in attuazione del comma 2 dell’art. 81 del D.lgs. 50/2016, devono acquisire il PASSoe al 

fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica dei requisiti. 
  

IV. 3.2)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.  
  
IV. 3.3)  Termine per richieste e/o chiarimenti tecnici/amministrativi 

 
Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti tecnici e/o amministrativi 
Entro e non oltre il giorno 21 settembre 2021 ore 13:00. 
Documenti a pagamento: NO. 
Le richieste pervenute oltre i termini suddetti non verranno esaminate e non si procederà a formulare 
risposte.  

 
IV. 3.4)  Termine per il ricevimento delle offerte e domande di partecipazione  

 
LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2021. 

 
IV. 3.5)  Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: Nessuna. 
 
IV. 3.6)  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.  
 
IV. 3.7)  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte).  
  

IV. 3.8)  Modalità di apertura delle offerte 
 
Giorno: 30 settembre 2021 alle ore 14:30. 
Luogo: Sede della società Ates S.r.l. Via G. Pastore n. 2/4, 20056 – Trezzo sull'Adda (Mi). 
 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, vedasi “Disciplinare di gara”. 
Le modalità sono più ampliamente dettagliate nel Disciplinare di gara. 

 
f) SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

  
VI. 1)  TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.  
 
VI. 2)  APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No.  
 
VI. 3)  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

La documentazione di gara è pubblicata sul sito web di Ates, all’indirizzo: 
https://atesenergia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandidigaraecontratti/attidelle
amministrazioniaggiudicatriciedeglientiaggiudicatoridistintamenteperogniprocedura/bandidigarain
corso.html 
 



 
 
 
 
 

il presente atto è firmato digitalmente ai sensi di legge 
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9 
A pena di esclusione dalla gara, considerata la complessità dell’intervento e la molteplicità degli immobili 
interessati, è richiesto un sopralluogo assistito. La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire per il tramite 
della piattaforma telematica entro e non oltre il giorno 03 settembre 2021 ore 13.00, secondo le forme 
indicate nel disciplinare.  

 
VI. 4)  PROCEDURE DI RICORSO:  
  
VI. 4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. 
 
VI. 4.2)  Presentazione di ricorso:  
 
Le indicazioni e condizioni contenute nel presente invito, in caso di aggiudicazione, si intendono accettate e 
confermate senza condizione o riserva alcuna. 
Salvo diversa indicazione, Le prestazioni di cui al presente invito rientrano nell’ambito di applicazione del richiamato 
vigente Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. 50/2016). 
Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente disciplinare di gara, in ogni caso le parti si conformeranno 
alle norme, leggi e regolamenti che disciplinano la materia ed in particolare alla procedura di cui al D.lgs. n. 50/2016. 
Nei termini e secondo le procedure di cui agli artt. 119 – 120 del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo 
Amministrativo) può essere presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. per la Lombardia – 
Milano, Via F. Corridoni n. 39, Milano.  
 
VI. 4.3)  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Azienda Territoriale 

Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l., Via G. Pastore n. 2/4, 20056 – Trezzo sull'Adda (Mi). 
 
 
Trezzo sull’Adda (Mi), 09 agosto 2021 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Massimo Fornari 

 


