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CONSORZIO 
AMAG SERVIZI 
ALESSANDRIA 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 
DI PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, 
D.LGS. N. 50/2016, PER INTERVENTI DI INFRASTRUTTURA 
SMART CITY  

AVVISO DI RETTIFICA NR. 7 
 

Si  informa che il precedente avviso di pari oggetto è rettificato come segue: 

8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta 
in lingua italiana, alla Stazione Appaltante, mediante un proprio incaricato o un Operatore 
addetto al servizio di recapito entro e non oltre le ore 17:00 del giorno  29 DICEMBRE 2020, 
all’Ufficio Protocollo del Consorzio “CONSORZIO AMAG SERVIZI” in Via Damiano Chiesa 18 
ad Alessandria. 

La BUSTA "A" - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI dovrà contenere:  
1. l'istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta, con indicato il 

nominativo, il codice fiscale, il numero di fax e l'indirizzo di posta 
elettronica certificata del soggetto richiedente, con espressa 
autorizzazione al suo utilizzo per le comunicazioni inerenti la presente 
procedura, unitamente ad una copia fotostatica del documento del 
sottoscrittore. Nell'istanza, il promotore dovrà: 

 dichiarare, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti 
generali di cui all'art.80, del Codice dei Contratti Pubblici;  

 rendere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445  , recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”, che attesti l'iscrizione del soggetto interessato al 
registro CCIAA. 

Alla domanda va allegata una copia del documento d'identità in corso di 
validità di tutti i sottoscrittori. 
La BUSTA "B" - PROPOSTA TECNICA E GESTIONALE dovrà contenere:  
1. una PROPOSTA TECNICA e GESTIONALE contenente: 

 il progetto di  fattibilità con specificazione delle caratteristiche dei 
servizi e della gestione e contenente anche i seguenti elementi: 
o cronoprogramma (comprensivo del dettaglio delle fasi di 

progettazione definitiva, esecutiva, costruzione, gestione);  
o una PROPOSTA GESTIONALE contenente una relazione descrittiva 

delle caratteristiche del servizio e della gestione. 
La PROPOSTA TECNICA e la PROPOSTA GESTIONALE per il servizio di 
pubblica illuminazione  e di raccolta rifiuti dovranno essere contenute in 
una relazione di massimo 40 facciate, formato A4. 
Restano esclusi da tale conteggio eventuali allegati ed elaborati grafici. 

2. Una bozza di convenzione redatta ai sensi dell'art. 182 del Codice dei 
Contratti Pubblici e delle Linee Guida n. 9, di attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici, recanti "Monitoraggio delle amministrazioni 
aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di 
partenariato pubblico privato", che definisca i rischi trasferiti, le modalità 
di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto 
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contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del 
contratto, con allegata matrice rischi. 

La BUSTA “C”- PROPOSTA ECONOMICA dovrà contenere: 
1. la PROPOSTA ECONOMICA indicante: 

 il ribasso percentuale previsto rispetto ad un canone annuo pari a 
€ 1.200.000,00 che verrà corrisposto da AMAG Reti Idriche S.p.A. (al 
netto delle spese di manutenzione); 

 il ribasso percentuale previsto rispetto ad un canone annuo pari a 
€ 1.400.000,00  che verrà corrisposto da AMAG Ambiente S.p.A. 

 

2. Il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO asseverato da un istituto di credito o 
da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte 
nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che dovrà 
necessariamente specificare il costo della gestione e degli eventuali 
investimenti previsti. 
Le proposte dovranno indicare, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la 
loro predisposizione comprensiva dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 
2758 del codice civile, nel limite di cui all'art. 183, comma 15, ultimo periodo 
del Codice dei Contratti Pubblici; tale importo non potrà superare il 2,5 per 
cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-
finanziario.  
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi, anche se non ancora 
costituiti, la richiesta di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti, fermo restando che debba essere individuato il mandatario il quale 
rappresenterà il raggruppamento che si costituirà successivamente. 
I requisiti di carattere generale, ossia l'insussistenza delle condizioni di 
esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i, devono 
essere posseduti e dichiarati da tutti i soggetti componenti il raggruppamento 
concorrente. 
Non si darà corso alla valutazione delle proposte che non risultino pervenute 
entro il termine perentorio indicato e/o che non siano state predisposte 
secondo le modalità sopra descritte. Tali offerte saranno escluse dalla 
procedura. 
Non si darà corso alla valutazione delle proposte che non siano complete di 
tutta la documentazione richiesta. 
Gli elaborati grafici presentati a corredo delle manifestazioni di interesse 
saranno valutati come materiali informativi o esplicativi e non come schemi 
grafici progettuali vincolanti nei confronti dell'amministrazione comunale. La 
proprietà intellettuale degli stessi, una volta depositati presso la Stazione 
Appaltante, non potrà essere reclamata e la Stazione Appaltante avrà diritto 
ad apportarvi tutte le modifiche che ritenga necessarie. 

Alessandria, 02 Dicembre 2020 

Il Presidente 
Paolo Arrobbio 


