
 

ACCORDO DI COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 

IMPRESE CON CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON 

RAPPRESENTANZA DI TIPO VERTICALE 

I sottoscritti: 

- ZANELLO UGO OTTAVIANO, nato a Milano il giorno 16 giugno 

1962, domiciliato per la carica in Trezzo sull'Adda via Giulio 

Pastore n. 2/4, quale amministratore unico legale rappresen-

tante della società AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI - 

A.T.E.S., codice fiscale e numero di iscrizione al registro 

delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05064840969, R.E.A. 

VA-MI-1793521, sede legale in Trezzo sull'Adda via Giulio Pa-

store n. 2/4, capitale sociale di Euro 760.000,00, sottoscrit-

to e versato per euro 736.000,00, società di nazionalità ita-

liana, pec atesenergia@pec.net, sito internet 

https://www.atesenergia.it/, in qualità di impresa mandataria 

(capogruppo); 

- MELE GIOVANNI, nato a Ploaghe il giorno 13 marzo 1945, domi-

ciliato per la carica in Cavenago di Brianza strada per Basia-

no s.n.c., quale presidente del consiglio di amministrazione 

in rappresentanza della società CEM AMBIENTE S.P.A. ed in for-

ma abbreviata "CEM S.P.A." , codice fiscale e numero di iscri-

zione al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 

03965170156, R.E.A. MB-1518954, sede legale in Cavenago di 

Brianza strada per Basiano s.n.c., capitale sociale di Euro 

16.342.816,00, interamente versato, società di nazionalità i-
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taliana, pec protocollo@pec.cemambiente.it, sito internet 

https://www.cemambiente.it/, anche in base ai poteri conferi-

tigli dal consiglio di amministrazione con delibera del 22 

settembre 2021 che in estratto autentico si allega alla lette-

ra "A", in qualità di impresa mandante; 

 

premesso che 

a) ATES S.r.l. (d’ora innanzi anche “ATES”) è società in 

house, partecipata anche dal Comune di Trezzo sull’Adda, aven-

te 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 al-

tri, di realizzare “un polo a servizio della produzione di e-

nergia 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); 

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 i-

giene 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 ton-

nellate codice CER 20.03.01 e circa 20.000 tonnellate codice 

CER 19.12.12; 

c) Sul territorio comunale di Trezzo sull’Adda insiste impian-

to 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 esecu-

tiva sottoscritta con il Comune di Trezzo nel 1997, con sca-

denza  settembre 2023, data oltre la quale l’Impianto tornerà 

nella disponibilità del Comune di Trezzo; 

d) L’Impianto è attualmente operativo in base al Decreto AIA 

n. 774 del 9/02/2016, con la seguente precisazione: “la pre-

sente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a rie-

same 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'installazio-

ne; 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 termi-



 

ne l’autorizzazione si intende scaduta”; 

e) 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 Euro-

pea 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 + elet-

tricità) per l’incenerimento di RSU, altri rifiuti non perico-

losi e rifiuti di legno pericolosi BAT-AEELs; Efficienza ener-

getica espressa come efficienza della caldaia per 

l’incenerimento di fanghi di depurazione e rifiuti BAT-AEELs; 

Monitoraggio in continuo del mercurio; Campionamento in conti-

nuo delle diossine e furani; Monitoraggio dei PCBs diossina-

simili; Monitoraggio dei PBDD/F per gli impianti che inceneri-

scono ritardanti di fiamma brominati o iniettano composti bro-

minati per la riduzione del mercurio; Determinazione del POP 

nei flussi di uscita per l’incenerimento dei rifiuti contenen-

ti POP; 

f) Con deliberazione n. 9 del 25.01.2021, il Consiglio Comuna-

le 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 presen-

tazione di proposte nel rispetto del vigente Codice dei con-



 

tratti; 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 concretamen-

te percorribili dall’Amministrazione”;  

g) 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 ter-

ritorio, nel quadro dei quali sarà ricompresa anche la riqua-

lificazione e gestione del termovalorizzatore a partire da 

quando lo stesso tornerà nella disponibilità del Comune, non-

ché la realizzazione e gestione di un impianto di teleriscal-

damento alimentato anche con il calore generato dal termovalo-

rizzatore; 

h) ATES e CEM, abilitate a gestire servizi energetici e am-

bientali 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 hanno indetto 

procedura di evidenza pubblica per individuare uno o più par-

tner industriali con i quali partecipare alla procedura di e-

videnza pubblica indetta dal Comune di Trezzo sull’Adda in e-

secuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 



 

25.01.2021 e comunque presentare 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 teleriscaldamen-

to, nonché, in caso di approvazione della proposta, partecipa-

re alla gara che sarà indetta e con diritto di prelazione ai 

sensi del citato art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016; 

i) La procedura di evidenza per l’individuazione di detti Par-

tners industriali, pubblici e/o privati, è stata indetta da 

ATES e CEM nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparen-

za, non discriminazione, mediante Avviso per manifestazione 

d’interesse, pubblicato per stralcio in Gazzetta Ufficiale e 

integralmente sui siti internet delle due Società, e lettera 

invito agli operatori economici che hanno aderito all’Avviso; 

j) Nel contesto della proposta che sarà presentata al Comune 

di Trezzo sull’Adda, in risposta all’Avviso di quest’ultimo, 

ATES e CEM ritengono di potere contribuire con apporti signi-

ficativi per la realizzazione di un progetto unico per il ter-

ritorio; in particolare: 

 a. ATES dispone dell’area adiacente al Termovalorizzatore ri-

lasciata in concessione dal Comune di Trezzo sull’Adda. Il si-

to è adatto a sviluppare diverse attività complementari al 

Termovalorizzatore; 

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

da essa raccolti; 



 

k) Il presente accordo è diretto alla costituzione di un Rag-

gruppamento Temporaneo di Imprese che, individuati i Partners 

industriali in esito alla procedura di evidenza pubblica, con 

questi ultimi dovrà predisporre la proposta progettuale da 

presentare al Comune di Trezzo sull’Adda in risposta 

all’Avviso pubblicato dal medesimo Comune, per il tramite del-

la Centrale Unica di Committenza di Cologno Monzese in data 

06.10.2021; 

tutto ciò premesso, da considerarsi quale parte integrante e 

sostanziale della presente scrittura, 

convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 (Costituzione e finalità del Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese) 

1.1 ATES S.r.l. e CEM Ambiente S.p.A. costituiscono Raggruppa-

mento Temporaneo di Imprese (RTI) al fine di partecipare alla 

procedura di evidenza pubblica indetta dal Comune di Trezzo 

sull’Adda, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Co-

munale n. 9 del 25.01.2021, mediante la Centrale Unica di Com-

mittenza di Cologno Monzese e comunque al fine di presentare 

una proposta di finanza di progetto per la gestione di servizi 

energetici e ambientali compresa la riqualificazione e gestio-

ne del termovalorizzatore e la realizzazione e gestione di im-

pianto di teleriscaldamento, nonché, in caso di approvazione 

della proposta, al fine di partecipare alla gara indetta e con 

diritto di prelazione ai sensi del citato art. 183, comma 15 



 

del D.Lgs. 50/2016. 

1.2 L’individuazione dei Partner industriali in possesso dei 

requisiti mancanti a ATES e CEM per le finalità di cui al com-

ma 1.1 è avvenuta con procedura di evidenza pubblica, in esito 

alla quale sarà stipulato accordo per la costituzione di un 

RTI tra il Raggruppamento ATES e CEM e i Partner industriali 

individuati con la procedura di evidenza pubblica. 

1.3 La costituzione del RTI tra ATES e CEM avviene mediante 

scrittura privata autenticata prima della stipula dell’Accordo 

per la costituzione di RTI con i Partner industriali indivi-

duati in esito alla procedura di evidenza pubblica. 

1.4 Pertanto il RTI tra ATES e CEM ha per finalità: a) la sti-

pulazione dell’Accordo per la costituzione di RTI con i Par-

tner industriali individuati in esito alla procedura di evi-

denza pubblica; b) la predisposizione con i Partners indu-

striali della proposta da presentare al Comune di Trezzo 

sull’Adda in risposta all’Avviso pubblicato da quest’ultimo 

mediante la Centrale Unica di Committenza di Cologno Monzese 

in data 06.10.2021; c) la predisposizione con i Partners indu-

striali dell’offerta per la gara pubblica indetta dal Comune 

di Trezzo sull’Adda; d) l’assunzione della decisione con i 

Partners industriali circa l’eventuale esercizio della prela-

zione, ai sensi dell’art. 183, c. 15 del D.Lgs. 50/2016 in ca-

so di gara indetta ai sensi della medesima disposizione; e) 

l’assunzione con i Partners industriali delle decisioni in or-



 

dine alle eventuali iniziative da intraprendere nei confronti 

della Stazione appaltante e gli incombenti conseguenti alle 

finalità precedentemente citate. 

1.5 La costituzione di Società di progetto per la riqualifica-

zione e la gestione del termovalorizzatore e la gestione degli 

altri servizi, in caso di eventuale aggiudicazione, sarà inve-

ce effettuata da ATES e CEM non in RTI ma come imprese distin-

te, ciascuna titolare di una propria partecipazione alla So-

cietà di progetto, così come alla Società di progetto aderi-

ranno i Partners industriali ciascuno con propria partecipa-

zione.   

Art. 2 (Caratteri del Raggruppamento Temporaneo) 

2.1 Il RTI tra ATES e CEM si caratterizza per l’assoluta pari-

teticità tra le due Imprese che lo compongono, in quanto: a) 

entrambe le Società sono in house e partecipate dal Comune di 

Trezzo sull’Adda; b) ATES ha la disponibilità di terreno adia-

cente al termovalorizzatore che potrà essere parzialmente uti-

lizzato per le eventuali opere di miglioramento dell’Impianto 

(es. pre-trattamento ingombranti), oltre che per la realizza-

zione di nuove attività sinergiche (es. infrastrutture per la 

mobilità elettrica); c) CEM può conferire al termovalorizzato-

re fino a 70.000  tonnellate annue di rifiuti da smaltire. 

2.2 In ragione della pariteticità tra ATES E CEM, la mandata-

ria, individuata in ATES S.r.l., agirà sempre in stretta sin-

tonia con la mandante CEM S.p.a, sia nei rapporti con la Cen-



 

trale Unica di Committenza e il Comune di Trezzo sull’Adda, 

sia nei confronti dei Comuni contermini, sia nei confronti dei 

Partners industriali. 

2.3 Ai fini di cui ai commi precedenti: a) la formazione e/o 

la sottoscrizione degli atti avverrà previo consenso della 

mandataria e della mandante risultante da idonea documentazio-

ne; b) alle eventuali riunioni e incontri con la Centrale Uni-

ca di Committenza, il Comune di Trezzo sull’Adda, i Comuni 

contermini e i Partner industriali parteciperanno i rappresen-

tanti della mandataria e della mandante. 

Art. 3 (Conferimento di mandato speciale) 

3.1 Fermo restando quanto stabilito all’art. 2, l’impresa man-

dante CEM S.p.a. conferisce mandato speciale con rappresentan-

za, irrevocabile (ai sensi dell’art. 48 commi 12 e 13 del 

D.Lgs. 50/2016), alla Impresa Mandataria ATES Srl che, come 

sopra rappresentata, accetta affinché, in nome e per conto 

delle Imprese Riunite, secondo le modalità stabilite all’art. 

2 e dunque con il consenso espresso della mandante rispetto ad 

esse, effettui le seguenti attività: a)  stipuli l’Accordo per 

la costituzione di RTI con i Partner industriali individuati 

in esito alla procedura di evidenza pubblica; b) predisponga 

con i Partners industriali proposta da presentare al Comune di 

Trezzo sull’Adda in risposta all’Avviso pubblicato da 

quest’ultimo mediante la Centrale Unica di Committenza di Co-

logno Monzese in data  06.10.2021 c) predisponga con i Par-



 

tners industriali l’offerta in caso di gara pubblica indetta 

dal Comune di Trezzo sull’Adda a seguito di approvazione di 

proposta di finanza di progetto; d) assuma con i Partners in-

dustriali la decisione in ordine all’esercizio della prelazio-

ne, ai sensi dell’art. 183, c. 15 del D.Lgs. 50/2016 in caso 

di gara indetta ai sensi della medesima disposizione; e) assu-

ma con i Partners industriali le decisioni in ordine alle e-

ventuali iniziative da intraprendere nei confronti della Sta-

zione appaltante e gli incombenti conseguenti alle finalità 

del presente RTI. 

3.2  All’Impresa Mandataria ATES Srl come sopra rappresentata 

è inoltre conferita e spetta ai sensi di legge la rappresen-

tanza esclusiva, anche processuale, della mandante per tutte 

le operazioni e gli atti di qualsiasi natura conseguenti 

all’esercizio delle attività di cui al comma 3.1, rappresen-

tanza da esercitarsi sempre nel rispetto di quanto stabilito 

all’art. 2. 

3.3 Il mandato costituito con il presente atto non determina 

organizzazione tra le imprese riunite, ciascuna delle quali 

conserva la propria identità ed individualità, nonché la pro-

pria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, 

degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali e di 

quant’altro inerente la gestione stessa. 

Art. 4 (Domicilio)  

Le Imprese Riunite dichiarano di eleggere domicilio esclusivo 



 

e unico presso la sede dell’Impresa mandataria.  

Art. 5 (Personale messo a disposizione per l’esecuzione della 

“Convenzione”)  

Le Imprese riunite svolgeranno i servizi avvalendosi della 

propria organizzazione di mezzi e di risorse e di propri di-

pendenti e/o collaboratori esterni.  

Art. 6 (Rapporti economici e responsabilità)  

6.1 I rapporti economici tra la mandataria e la mandante sono 

disciplinati con separato accordo. 

6.2 In ragione del carattere paritetico dell’RTI, ai sensi 

dell’art. 2, ATES e CEM condividono le responsabilità 

dell’RTI, relativamente alle attività di cui all’art. 3.1, 

salvo che tali responsabilità siano specificamente imputabili 

alla mandataria o alla mandante per inosservanza delle modali-

tà di esercizio di dette attività come stabilite all’art. 2.2 

e 2.3. 

Art. 7 (Revoca e Rinuncia del/al Mandato) 

le Imprese Riunite prendono atto ed accettano che il presente 

mandato è revocabile e/o rinunciabile unicamente per giusta 

causa.  

In entrambi casi – per quanto attiene i rapporti tra la Man-

dante e la mandataria resta altresì inteso che: (i) la Revoca 

del mandato avrà efficacia solo qualora sia espressa in forma 

scritta con preavviso di 90 giorni dalla Mandante ai sensi 

dell’Art. 1726 c.c., (ii) la rinunzia al mandato da parte del-



 

la Mandataria dovrà essere comunicata alla Mandante in forma 

scritta con un preavviso di 90 giorni. 

Art. 8 (Efficacia)  

Ogni modifica della presente costituzione di R.T.I. dovrà av-

venire in forma scritta con atto sottoscritto delle Imprese 

Riunite.  

Art. 9 (Cause di estinzione del Raggruppamento Temporaneo di 

Impresa)  

Il presente R.T.I. si estinguerà automaticamente, senza biso-

gno di formalità o adempimenti: (i) nel caso in cui, per qual-

siasi motivo, il costituendo RTI con i Partners industriali 

non risulti aggiudicatario a seguito della procedura di evi-

denza pubblica indetta dal Comune di Trezzo sull’Adda in ese-

cuzione della deliberazione n. 9 del 25.01.2021, ovvero a se-

guito della gara indetta sulla proposta di finanza di proget-

to, in caso di mancato esercizio della prelazione; (ii) per 

effetto della costituzione della Società di progetto e 

l’automatica sostituzione del costituendo RTI aggiudicatario.  

Art.10 (Spese)  

Le spese della presente scrittura saranno suddivise in parti 

uguali fra le Imprese Riunite.  

Art. 11 (Legge applicabile e foro competente)  

La presente scrittura sarà disciplinato e interpretato secondo 

la normativa italiana ed in particolare la disciplina del Co-

dice Civile.  



 

Per ogni controversia che dovesse insorgere la relativa compe-

tenza sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Milano. 

Il tutto con promessa sin d’ora di rato e valido e senza che 

possa eccepirsi insufficienza o difetto di mandato.  

Art. 12 I sottoscritti chiedono che la presente scrittura ri-

manga depositata negli atti del notaio che ne autenticherà le 

sottoscrizioni. 

F.to Zanello Ugo Ottaviano 

F.to Mele Giovanni 

* * * * * 

N. 8.256 di repertorio       n.4231 di raccolta 

Io sottoscritta LAURA FIDANZA notaio residente a Milano, i-

scritto al Collegio Notarile di Milano, attesto che la sotto-

scrizione dei signori: 

- ZANELLO UGO OTTAVIANO, nato a Milano il 16 giugno 1962, do-

miciliato in Trezzo sull'Adda via Giulio Pastore n. 2/4; 

- MELE GIOVANNI, nato a Ploaghe il 13 marzo 1945, domiciliato 

in Cavenago di Brianza strada per Basiano s.n.c., 

della cui identità personale sono certa è stata apposta alla 

mia presenza alle ore 16,00 previa lettura del testo alle par-

ti, omessa la lettura dell'allegato per volontà delle stesse, 

che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. 

Milano via Giacomo Leopardi n. 8, ventuno dicembre duemilaven-

tuno 

F.to LAURA FIDANZA notaio 
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