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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. 3 DEL 08/01/21 

 

Con rifermento alla procedura in oggetto, un Concorrente ha posto i seguenti quesiti: 

 
1. In virtù della documentazione da produrre per ottemperare ai requisiti di cui al punto 7. del 

documento “Avviso impianto”, anche alla luce delle recenti festività e relative chiusure aziendali, 
chiediamo una proroga dei tempi di presentazione della manifestazione in oggetto di minimo 30 
giorni. 

2. Al fine di valutare sia la convenienza del progetto per il Gruppo AMAG (criterio di valutazione) sia il 
possibile ritorno nei 4 anni di durata massima della concessione per la Proponente, si chiede di 
quantificare i seguenti valori, quantomeno fornendo i valori attualmente in vigore presso gli 
impianti: 
a. Quota riconosciuta per cessione in rete dell’energia prodotta (€/kW)  
b. Quota riconosciuta per utilizzo dell’energia prodotta quale autoconsumo da parte di Società del 

Gruppo Amag (€/kW)  
c. Attuale prezzo di smaltimento fanghi (€/ton umida) e biomassa legnosa (€/ton umida)  
d. Costo per tonnellata di fango / biomassa umida smaltiti (€/t)  
e. Costo metano (€/Nm3) 

3. Visto il carattere di “Manifestazione di interesse” si chiede conferma del massimo di 4 anni per il 
periodo di concessione valutando la possibilità di proporre orizzonti più ampi qualora risultassero 
vincolanti per conseguire un ritorno economico più congruo sia per il Consorzio che per il 
Proponente. Il relativo criterio di aggiudicazione prevede comunque una modulazione in funzione 
del valore della proposta più conveniente e non del massimo stabilito. 

4. Si chiede se la presentazione della manifestazione di interesse in una associazione ATI implica 
l’eventuale partecipazione alla gara con la stessa compagine o lascia la possibilità di rivalutare le 
aggregazioni anche in funzione della soluzione finale che verrà posta a base gara ed agli specifici 
requisiti di partecipazione. 

5. Con riferimento ai requisiti richiesti per la presentazione della proposta (Art. 5 dell’Avviso Impianto) 
ed in particolare alla richiesta dei requisiti per i concessionari previsti dall’art. 95 del DPR 207/2010: 

a. Con riferimento alla richiesta articolo 35, comma 1 che rimanda all’articolo 40 del codice, si 
richiede se in caso di presentazione della domanda in ATI, tale requisito debba essere 
posseduto da tutti i partecipanti o sia ammesso il possesso da parte della sola mandante 

b. Con riferimento alla richiesta articolo 35, comma 1 punti c) e d) svolgimento negli ultimi 
cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non 
inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento; d) svolgimento negli 
ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un 
importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento. 
Siamo a richiedere se per servizi affini si intendano attività di fornitura e gestione o siano 
ammesse anche le sole attività di fornitura ovviamente di apparecchiature affini 
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RISPOSTA 
 

1) Si veda la risposta n. 4 al quesito n. 2 in data 5 gennaio 2021 e l’avviso di proroga del termine di 
scadenza pubblicato in data 11/01/21. 

2)  
a. AMAG non riconosce alcuna quota per la cessione dell’energia in rete, in quanto, la 

stessa avverrà direttamente ceduta in rete da parte del soggetto proponente 
b. L’energia utilizzata in autoconsumo verrà remunerata a prezzo di mercato 
c. Il prezzo di smaltimento sarà definito in base al valore di mercato e comunque tenendo 

conto del prezzo oggi pattuito in sede di gara che ammonta a 137,49+IVA €/ton (da 
verificare). Questo solo a titolo conoscitivo, visto che comunque 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 

d. Uguale al punto c 
e. Il costo del metano sarà quantificato in base al valore di mercato 

 
3)  Si conferma quanto indicato nel paragrafo 4 dell’avviso in relazione alla durata massima di 4 anni 

del periodo di concessione, di cui occorre tenere conto ai fini della proposta e della valutazione 
della stessa secondo i criteri indicati nel paragrafo 8 

4) Per il proponente che partecipa in ATI nella presente fase e viene selezionato quale promotore, si 
applicano le previsioni dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 al quale si rinvia 

5) Con riferimento ai requisiti per la partecipazione alla procedura, si conferma quanto previsto al 
paragrafo 5 dell’avviso e si precisa che, in caso di ATI, la ripartizione degli stessi tra mandataria e 
mandanti deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, dall’art. 83, 
comma 8 del medesimo codice (ai sensi del quale “La mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”) e dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010. Per 
quanto riguarda la definizione di servizi affini ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 207/2010, si precisa che 
saranno ritenuti tali quelli relativi alla gestione di impianti analoghi a quello oggetto della presente 
procedura. 

 
Alessandria, 15/01/21 

Dr.ssa Ivana Stefani 
RUP in fase di affidamento 
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