AVVISO ESPLORATIVO DI PROJECT FINANCING PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RIDUZIONE DEI FANGHI E
VALORIZZAZIONE DELLA BIOMASSA LEGNOSA PER LA PRODUZIONE ENERGIA RINNOVABILE IN
CIRCOLARITA’ AD ALESSANDRIA
QUESITO NR. 2 DEL 05/01/21
Con rifermento alla procedura in oggetto, un Concorrente ha posto i seguenti quesiti:
1. In relazione al punto 4 del bando di gara, si chiede se “il periodo massimo di quattro anni senza
alcun onere a carico del Consorzio” è da intendersi come vincolante o è possibile proporre una
riduzione degli anni senza incidere sul punteggio di valutazione della gara.
2. Si chiede di precisare se durante questi 4 anni è prevista la remunerazione verso l’impresa del fango
e della biomassa da trattare o se il conferimento è a titolo gratuito.
3. Si chiede se le quantità da trattare negli impianti oggetto di gara siano vincolanti o possono essere
aumentate.
4. Al fine di una migliore preparazione della documentazione progettuale e per il perfezionamento
della stessa secondo la regola dell’arte, si è a chiedere a codesta spettabile Stazione Appaltante di
voler concedere una proroga dei termini di presentazione dell’offerta per un arco di tempo non
inferiore a 30 gg. (trenta giorni) e, in ogni caso, un termine di proroga ritenuto congruo da codesta
spettabile Stazione Appaltante, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati la
presentazione di una proposta ponderata e dettagliata, con il fine precipuo di poter soddisfare al
meglio le esigenze della Committente.

RISPOSTA
1) Si precisa che, come indicato al punto 4 dell’avviso, il periodo di 4 anni è indicata quale durata
massima. A questo proposito, si invita a prendere visione dei criteri quantitativi di valutazione delle
proposte, tra i quali, al punto b), è espressamente prevista la durata della concessione
2) Si conferma che il conferimento è a titolo gratuito e non è prevista una remunerazione a favore
dell’impresa, se non quella relativa al riconoscimento dei proventi derivanti dalla gestione
dell’impianto
3) Si precisa che le quantità indicate nell’avviso sono stime previsionali e che, pertanto, le quantità
potranno essere maggiori, fermo restando che il conferimento potrà essere effettuato
esclusivamente dalle società del Gruppo Amag socie di questo Consorzio, denominate Amag reti
Idriche SpA ed Amag Ambiente SpA
4) Si comunica che, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria, è concessa una proroga di
giorni 30 per la presentazione delle proposte e pertanto la nuova scadenza è fissata alle ore 12:00
del 15/02/21 con le stesse modalità di recapito.
Alessandria, 11/01/21
Dr.ssa Ivana Stefani
RUP in fase di affidamento
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