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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 
per l'individuazione di un esperto indipendente a cui affidare l'incarico di predisporre la valutazione 

prevista dall’art. 2343 ter, comma 2, lettera b) del Codice civile  - CIG 66568828CD 
 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente: AMAG SPA – CF/P.IVA: 01830160063 
Indirizzo: Via Damiano Chiesa 18 – 15121 Alessandria 
Informazioni amministrative: tel. 0131283635 
Informazioni per iscritto:  ragioneria@cert.amagalessandria.it 
Sito: www.gruppoamag.it 
RUP: Marco Pasero 

 
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di gara aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 
163/2006, indetta con determinazione nr. 19 del 08/04/16, per l'individuazione di un esperto indipendente 
a cui affidare l'incarico di predisporre la valutazione prevista dall’art. 2343 ter, comma 2, lettera b) del 
Codice civile in relazione alle previste operazioni di conferimento dei rami d'azienda idrico e gas e la 
valutazione della conferente AMAG S.p.A. a seguito dei detti conferimenti. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006  
 

3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO 
a) Luogo di esecuzione 

Il servizio dovrà essere reso presso la sede dell’AMAG SPA, in Via Damiano Chiesa 18 ad Alessandria. 

 

b) Descrizione sommaria e importo del corrispettivo 

1. Il corrispettivo dell'appalto a base di gara, oneri fiscali e previdenziali esclusi, è pari a Euro 190.000,00, 
per la valutazione di entrambi i rami oggetto di conferimento (Ramo Idrico e Ramo Gas) e per la 
valutazione della conferente AMAG S.p.A. a seguito dei detti conferimenti. Il corrispettivo è a corpo ai 
sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006. 

2. Il corrispettivo complessivo sopra indicato è costituito dai seguenti importi specifici, ai quali sarà 
applicato il ribasso percentuale offerto in gara: 

 Euro 35.000,00 per l'incarico relativo al conferimento del Ramo Gas  

 Euro 55.000,00 per l'incarico relativo al conferimento del Ramo Idrico 

 Euro 100.000,00 per l'incarico relativo alla valutazione della conferente AMAG S.p.A. a seguito 
dei detti conferimenti 

3. Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
 
4) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Dottori commercialisti iscritti da almeno dieci anni all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili sezione A  e nel Registro dei Revisori Legali ovvero Società di Revisione iscritte da almeno dieci 
anni nel Registro dei Revisori Legali 
 

5) TERMINE DI ESECUZIONE 

Il servizio dovrà essere completato entro il 10 giugno 2016. Le modalità e i termini dello svolgimento 
dell’incarico sono indicate nello schema di contratto. 

 

http://www.gruppoamag.it/


A.M.A.G. S.p.A. 

Azienda Multiutility Acqua Gas 

6) FINANZIAMENTO 
Il servizio è finanziato dalla Stazione Appaltante mediante risorse proprie.  I pagamenti avverranno 
secondo lo scheda di contratto ed in conformità alle norme di Legge. 

 
7) CAUZIONI E GARANZIE 
Cauzione provvisoria di Euro 3.800,00 (pari al 2% del prezzo a base d’asta) da costituire secondo le 
forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.  

 
8) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
Il disciplinare è reperibile sul sito del Committente: www.gruppoamag.it 

 
9) RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/04/16 a pena 
di esclusione, al seguente indirizzo: AMAG SPA - Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A. – Via Damiano 
Chiesa n. 18 – 15121 Alessandria, a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante 
consegna diretta oppure a mezzo di terze persone.  
 
10) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 29/04/16  alle ore 10:00 presso i locali di Amag in Via 
Damiano Chiesa n. 18 – Alessandria. Modalità e procedimento di aggiudicazione di cui agli artt. 9, 
10,11, 12 del Disciplinare di Gara. 
In applicazione del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, conv. in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le 
spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n. 
163/2006, ammontanti a Euro 3.500,00 + I.V.A. saranno rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione 
Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 
11) FORO COMPETENTE 
E’ quello di Alessandria; eventuali ricorsi al bando e sui documenti allegati nonché alle procedure ed 
atti di gara dovranno essere proposti al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. 
Indirizzo: 10129 Torino, Corso Stati Uniti 45 – tel. 0115576411 
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 60 giorni dalla piena 
conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 
12) DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle 
modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa, nonché ulteriori informazioni e disposizioni sulla procedura di gara. 

 
Alessandria, lì 11/04/16              Il Presidente 
        Dr. Stefano De  Capitani 
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