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AVVISO PUBBLICO 

per l’individuazione di un operatore economico per l’attuazione della procedura trasparente di 

aggregazione societaria ed industriale di ACAM S.p.A., ai sensi dell’art. 3bis, comma 2bis, D.L. n. 

138/2011, conv. in L. n. 148/2011, come inserito dall’art. 1, comma 609, lett. b), legge 190/2014, 

nonché dell’art. 1, commi 611 e 612, L. n. 190/2014  

CIG: 7024692F35 
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PREMESSO CHE: 

1) La Società ACAM S.p.A. (a seguire, anche “ACAM”) è una società a totale partecipazione pubblica 
che opera in via prevalente nel settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; 

2) Con diverse deliberazioni gli enti locali soci di ACAM hanno approvato nel 2013 il Piano di 
Riassetto del Gruppo ACAM ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare (“Piano di 

Riassetto”) che ha formato parte integrante dell’accordo di ristrutturazione dei debiti delle società 
del Gruppo Acam sottoscritto, in data 12 luglio 2013, tra ACAM e le altre società del Gruppo con gli 
Istituti Bancari creditori di ACAM e delle altre società del Gruppo ACAM e depositato presso il 
Registro delle Imprese di Spezia (l’“Accordo di Ristrutturazione”); 

3) Con successive deliberazioni i medesimi enti locali soci di ACAM hanno, nel 2015, approvato un 
aggiornamento del citato Piano di Riassetto denominato “Il Piano di Riassetto di ACAM AMBIENTE 
S.p.A. (“ACAM AMBIENTE”) - Aggiornamento del Piano depositato presso il Tribunale della Spezia 
in data 18 giugno 2013” che ha formato parte integrante del documento denominato “ Atto 
Integrativo dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis Legge Fallimentare delle 
società del Gruppo ACAM”, che è stato sottoscritto tra i medesimi soggetti di cui sopra in data 15 
aprile 2016 e depositato presso il Registro delle Imprese di Spezia (l’“Atto Integrativo”); 

4) Tale ultimo aggiornamento al Piano di Riassetto prevedeva, fra l’altro, la costituzione di una 
società a capitale misto pubblico-privato per la gestione e realizzazione di impianti destinati allo 
smaltimento e valorizzazione di rifiuti solidi urbani, mantenendosi la totale proprietà pubblica di 
ACAM AMBIENTE, in modifica al precedente Piano di Riassetto; 

5) In attuazione di detta previsione, in data 29.09.2016, previa aggiudicazione della gara per 
l’affidamento in gestione e manutenzione dell’impianto di produzione di CDR sito in Saliceti e con 
esecuzione di opere di revamping nonché per l’affidamento in gestione e manutenzione 
dell’impianto sito in Boscalino, è stata costituta ReCos S.p.A. le cui partecipazioni sono detenute 
per il 49% da ACAM e per il 51% dall’RTI Iren Ambiente/Ladurner; tali Piani di riassetto costituivano 
presupposto ed applicazione dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare, al fine di costituire 
percorso e strumento di fuoriuscita dalla difficile situazione economica e finanziaria del Gruppo, 
conclamata a partire dal 2008; 

6) I Piani di riassetto erano quindi contraddistinti anche da elementi di carattere finanziario e di 
razionalizzazione ed efficientamento spinto dei costi di produzione, in ossequio a principi di 
continuità e sostenibilità, ponendosi in secondo piano possibili sviluppi di carattere industriale; 

7) Alla data odierna il Gruppo ACAM ha portato a termine molte delle suddette misure oltre alla 
cessione di partecipazioni, previsti nei citati Piani; 

8) Sia le singole società, ad eccezione di ACAM AMBIENTE nel 2014, che il Gruppo, hanno chiuso in 
utile gli ultimi tre esercizi; 

9) Di particolare interesse è il dato afferente l’esercizio 2015, ove l’utile di impresa è stato 
determinato in via quasi esclusiva dall’attività ordinaria di impresa e non anche da partite 
straordinarie quali le plusvalenze da cessioni; 

10) Risulta ora possibile traguardare dimensioni di carattere industriale, volte in primo luogo a 
perseguire il miglioramento dei servizi pubblici a gestione del Gruppo; 

11) Con Delibera dell’Assemblea di coordinamento e dei soci di ACAM del 24 giugno 2016, è stato 
dato mandato esplorativo all’Amministratore Unico della società, anche a fronte di manifestazioni 
di interesse di limitrofe multiutility, affinché mettesse a punto un piano di fattibilità sulla concreta 
prospettiva di un percorso di aggregazione di ACAM con altra multiservizi pubblica o a controllo 
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pubblico, approfondendo in particolare gli aspetti normativi, economico-patrimoniali, finanziari e 
industriali della suddetta prospettiva; 

12) Nella successiva Assemblea di coordinamento e dei soci di ACAM del 19 ottobre 2016, 
l’Amministratore Unico di ACAM ha relazionato in merito al mandato a lui conferito, indicando 
come possibile una operazione aggregativa, consentita e favorita dalla normativa in essere, comma 
2 bis, articolo 3-bis del D.L. 138/2011 a valle di una procedura trasparente finalizzata all’attuazione 
di un piano industriale da approvarsi da parte dei consigli comunali degli enti locali soci; 

13) Nell’Assemblea di coordinamento e dei soci di ACAM del 24 novembre 2016 l’Amministratore 
Unico ha presentato le linee guida del Piano industriale del Gruppo ACAM; 

14) Il Gruppo ACAM ha quindi poi presentato un Piano industriale (denominato “Piano Industriale 

del Gruppo ACAM”) volto ad individuare gli aspetti industriali di miglioramento dei servizi pubblici 
a gestione del Gruppo, ed in particolare il servizio idrico integrato, per il tramite di ACAM ACQUE 
S.p.A. (“ACAM ACQUE”) ed il ciclo integrato dei rifiuti, per il tramite di ACAM AMBIENTE; 

15) Tale Piano muove dalle seguenti principali e di maggior interesse linee strategiche: 

o Per quanto riguarda il servizio idrico integrato risultano necessari maggiori investimenti al 
fine di: 

� ridurre il grado di obsolescenza ed il gap infrastrutturale (opere, reti ed impianti), 
anche con riflessi sulla copertura e qualità dei servizi; 

� accrescere le potenzialità organizzativo-gestionali sul territorio; 

� ridurre le percentuali di perdite idriche, in funzione degli investimenti realizzati, sia 
al fine di tutela della risorsa che ai fini di una contrazione dei costi di produzione ed 
in particolare energetici; 

o Per quanto riguarda il ciclo integrato dei rifiuti: 

� consolidare il presidio territoriale servito (Provincia della Spezia) e attuare sinergie 
operative ed industriali in un’ottica di “filiera integrata”; 

� attuare piani di investimento nel settore dell’igiene urbana volti sia ad ottimizzare 
e migliorare la qualità del servizio, in particolare per quanto attiene la diffusione ed 
il potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata, sia ad efficientare i costi 
industriali del servizio; 

o Per quanto riguarda il Gruppo nel suo complesso: 

� traguardare il miglioramento e la diversificazione di attività in grado di garantire al 
meglio la sostenibilità del Gruppo e gli attuali livelli occupazionali; 

16) Date tali linee strategiche il Piano prevede un “Piano base” ed un “Piano ottimizzato”; 

17) Il “Piano base” costituisce il massimo sforzo che possa essere effettuato autonomamente 
(“stand alone”) dal Gruppo ACAM in termini di miglioramento dei servizi ed effettuazione degli 
investimenti ed in particolare: 

o Per quanto riguarda il servizio idrico integrato: 

� la elaborazione di un piano di investimenti che, sulla base dell’ultimo Programma 
degli Interventi approvato (redatto a Giugno 2016 ai fini dello Schema regolatorio 
ex delibera AEEGSI 664/2015), traguardi: 

• la soddisfazione graduale del deficit delle infrastrutture acquedottistiche 
sia attraverso un processo di rinnovamento e aggiornamento fisico delle 



                                                                                                                                         
 
 

4 
 

 

reti e degli impianti, che di tipo tecnologico (soprattutto sul fronte del 
sistema di misura); 

• il completamento e l’efficientamento degli investimenti in tema di acque 
reflue. 

o Per quanto riguarda il ciclo integrato dei rifiuti: 

� la elaborazione di un piano di investimenti in grado di consolidare le attività di 
raccolta e valorizzazione di rifiuti solidi urbani sia per quanto riguarda la raccolta 
indifferenziata e la sinergia con gli impianti a realizzazione della società costituita a 
seguito del project finance, che soprattutto per la raccolta differenziata al fine di 
consolidare e marginalmente migliorare, già dal 2017, l’obiettivo della raccolta 
differenziata del 65% (raggiunto a fine 2016). 

18) Il “Piano base”, come sopra ricordato, riguarda soluzioni “stand alone”, ossia il caso di livelli di 
servizi ed investimenti compatibili con le capacità attuali del Gruppo ACAM; 

19) È necessario a questo punto individuare aspetti industriali di ulteriore sviluppo, funzionali ad 
una crescita del livello di qualità dei servizi più alta, e comunque più rapida, rispetto a quella oggi 
conseguibile anche mediante le suddette linee di sviluppo e azione; 

20) Il “Piano ottimizzato” risulta quindi funzionale a questi ultimi scopi; 

21) In particolare: 

o Per quanto riguarda il servizio idrico integrato: 

� l’incremento e l’anticipazione di investimenti volti a favorire i seguenti elementi: 

• riduzione delle perdite idriche; 

• adeguamento di opere ed impianti attraverso interventi vari di 
risanamento e razionalizzazione, anche con obiettivi di efficientamento 
energetico; 

• copertura del servizio fognatura e depurazione attraverso estendimenti di 
reti fognarie e potenziamento sistema depurativo; 

• sostituzione massiva di sistemi di misurazione dei volumi idrici; 

• rinnovo del parco mezzi aziendale; 

Tali obiettivi implicano fra l’altro maggiori investimenti nel periodo 2018/2033 per euro 
24.5 mln, dei quali l’85% realizzati nel periodo 2018/2025 e la restante parte negli anni 
successivi. 

o Per quanto riguarda il ciclo integrato dei rifiuti: 

� L’elaborazione di un piano di investimenti che permetta di offrire maggiori livelli di 
servizio, incrementando significativamente il livello della raccolta differenziata, 
mediante i seguenti principali interventi:  

• potenziamento e ottimizzazione del sistema di  raccolta porta a porta con 
focus sulla raccolta del vetro e ottimizzazione del decoro urbano; 

• costruzione e gestione di isole ecologiche fisse in almeno 9 Comuni della 
Provincia; 

• revisione del modello di pulizia stradale con valutazioni organizzative sulle 
varie fasi afferenti lo spazzamento, lavaggio e manutenzione aree verdi; 
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• implementazione di un sistema di tariffazione puntuale; 

• miglioramento della qualità dei rapporti commerciali con gli utenti; 

• acquisto entro la fine del 2017, con gara ad evidenza pubblica, di 55 
automezzi (che nello scenario base sono previsti a noleggio) e possibili 
ulteriori acquisti in sostituzione di 20 mezzi in proprietà; 

Tali obiettivi implicano fra l’altro circa euro 12 mln di maggiori investimenti nel periodo 
2017/2021; 

22) In linea generale il “Piano ottimizzato” risulta volto a superare le problematiche riguardanti i 
livelli occupazionali e la presenza di liste di esuberi, invece punto imprescindibile dei piani “stand 
alone”.  In particolare il “piano ottimizzato” e la connessa operazione di aggregazione devono 
portare al completo superamento delle attuali liste di esuberi e degli strumenti oggi previsti nel 
piano ex art. 182 bis L. F. per farvi fronte (demansionamenti e uscite anticipate entro il 2018); 

23) È necessario pensare a come reperire maggiori risorse finanziarie e competenze industriali, 
stanti le necessità di incremento dei livelli dei servizi come sopra prospettati; 

24) In un tale ambito risulta importante individuare i percorsi normativi ad oggi consentiti che, da 
un lato salvaguardino gli affidamenti dei servizi in essere e, dall’altro, valorizzino sia 
economicamente che industrialmente il Gruppo ACAM; 

25) La normativa, come sopra riportata, oggi in vigore supporta e favorisce operazioni di 
aggregazione; 

26) In tal senso è stata effettuata l’introduzione da parte dell'art. 1, comma 609, lettera b) della 
Legge 23 dicembre 2014 n. 190, del comma 2-bis all'art. 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 
138, convertito con modificazione dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148; 

27) Il citato comma 2 bis consente che “……l'operatore economico succeduto al concessionario 

iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure 

trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti 

inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste.” 

28) L’ordinamento nazionale ancora una volta favorisce quindi operazioni volte a rendere 
dimensionalmente più strutturati e competitivi i gestori dei servizi pubblici locali, al fine di 
permettere investimenti ed il raggiungimento di standard di servizi che società, di solo e diretto 
appannaggio degli enti locali di riferimento del territorio, non possono effettuare e conseguire; 

29) Nel perseguimento di tali obiettivi la normativa prevede esclusivamente “procedure 

trasparenti”; 

30) Risulta utile e necessario interpretare, come già sopra indicato da parte dell’Amministratore 
Unico di ACAM nelle assemblee sopraccitate, nel modo più rigoroso possibile quanto previsto dalla 
normativa, volendo procedere con un iter che, oltre alla trasparenza propria di ogni iter 
deliberativo pubblico, associ anche la previsione della pubblicazione di un apposito avviso mediante 
il quale selezionare il partner con cui effettuare una operazione di aggregazione, con la indicazione 
di indirizzi cogenti, in termini di requisiti dell’operatore economico e di condizioni minime di 
garanzia per il Gruppo ACAM, tutto questo come di seguito meglio specificato; 

31) È in primo luogo utile individuare come operazione aggregativa, qui di interesse, quella 
operazione straordinaria in grado di permettere e garantire il permanere della partecipazione degli 
attuali Soci Pubblici di ACAM, nel soggetto risultante dalla stessa, anche tramite la possibilità di 
sottoscrivere un patto parasociale con i Soci dell’aggiudicatario in modo da consentire la 
partecipazione dei Soci Pubblici di ACAM alle scelte strategiche e di sviluppo del nuovo Gruppo; 
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32) Rimane quindi ferma l’intenzione di non procedere a semplici cessioni e dismissioni di 
partecipazioni, bensì di garantire l’evoluzione del Gruppo ACAM in un soggetto di dimensioni e 
caratteristiche sia economiche che industriali superiori ed in grado di supportare la realizzazione di 
quanto previsto nel “Piano ottimizzato”; 

33) Il 23 settembre scorso è entrato in vigore il d.lgs.175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia 

di società partecipate” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016), in 
attuazione dell’art. 18 della Legge delega n. 124/2015; 

34) Il testo reca con sé un vero e proprio riordino del sistema delle società partecipate, in ossequio 
ai dettami impartiti nel macro disegno di Riforma della Pubblica Amministrazione; 

35) L’art. 24 denominato “Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente” prevede una 
ricognizione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente ed indirettamente 
detenute dalla Pubblica Amministrazione, che gli enti sono chiamati ad effettuare entro 6 mesi 
dalla data di entrata in vigore del decreto, pertanto entro il 23 marzo 2017;  

36) La “Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente”, in alternativa all’alienazione, 
prevede la redazione di un piano di riassetto per la razionalizzazione di alcune fattispecie di società, 
ivi incluse possibili operazioni di aggregazione tra società svolgenti attività consentite, quali quelle 
di servizio pubblico locale, di cui all’articolo 4 del medesimo decreto; 

37) Le recenti pronunce di illegittimità costituzionale, contenute nella sentenza n. 251/16 della 
Corte Costituzionale, sono circoscritte ad alcuni articoli contenuti nella legge 7 agosto 2015, n. 124 
di riforma della P.A., cosiddetta «Riforma Madia», e non si estendono alle relative disposizioni 
attuative ed in particolare ai decreti già approvati: non viene intaccata pertanto l’efficacia del D. 
Lgs. 175/2016, potendosi al limite incorrere in successive sue modifiche e correzioni, che non 
potranno comunque inficiare i criteri del presente adeguamento del Piano di riorganizzazione in 
termini di razionalizzazione ed ottimizzazione delle società partecipate; 

38) La bozza di decreto correttivo del citato D.Lgs. 175/2016, ove confermata nella versione 
definitiva in corso di approvazione, farebbe salvo il favor per l’aggregazione di società di servizi 
pubblici di rilevanza economica;  

39) In ogni caso già il comma 611, lett. d), dell’art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
contemplava l’“aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica” tra le 
possibili forme di riorganizzazione delle società partecipate; 

40) Con successive delibere, gli enti locali soci hanno dato mandato ai rispettivi Sindaci affinché 
nella Assemblea di coordinamento e nella Assemblea dei soci di ACAM del 09.03.2017 
deliberassero favorevolmente alla indizione di un avviso pubblico da parte di ACAM per la selezione 
di un operatore economico al fine di addivenire ad una operazione di aggregazione societaria ed 
industriale come sopra descritta, e secondo i seguenti criteri ed indirizzi: 

o Relativamente al Gruppo ACAM devono essere garantiti: 

� gli attuali livelli occupazionali ed il completo superamento delle condizioni di 
esubero e connesse modalità di demansionamento, mediante la destinazione a 
servizi operativi, come oggi previsti nel piano di riassetto del Gruppo ACAM ai sensi 
dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare; 

� il mantenimento dei vigenti CCNL e accordi sindacali di secondo livello in atto nelle 
società del Gruppo ACAM, salvo ipotesi migliorative da concordare con le OO.SS. 
rappresentative; 
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� la permanenza della dimensione operativa locale nell’ambito dei servizi pubblici e 
strumentali a gestione del Gruppo e, per almeno il primo quinquennio, con la 
permanenza dei soggetti giuridici ACAM ACQUE ed ACAM AMBIENTE; 

� la dimensione territoriale a livello provinciale per tutto il personale non 
direttamente impiegato in attività operative, nell’ambito dei servizi pubblici e 
strumentali, per un congruo periodo e comunque non inferiore a cinque anni.  Per 
coloro che sono impegnati direttamente in attività operative tale clausola è da 
intendersi estesa sino alla fine dei rispettivi affidamenti; 

� l’utilizzo prioritario della forza lavoro in essere in ACAM per il potenziamento e lo 
sviluppo di attività lavorative a livello provinciale; 

� la sussistenza di opportune misure di governance e patti parasociali in grado di 
permettere la valenza decisionale del territorio provinciale relativamente ai servizi 
che lo interessano direttamente, anche tramite la sottoscrizione di Patti Parasociali 
con i Soci dell’aggiudicatario; 

� un valore base, da porre a base d’asta, riconosciuto pari a 58 mln di euro, come da 
relazione estimativa a cura di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., agli atti 
della società ACAM; 

o Relativamente all’operatore economico devono essere garantiti: 

� la maggioranza degli enti pubblici soci nel capitale sociale; 

� i seguenti requisiti dimensionali: 

• gestire i servizi del ciclo integrato dei rifiuti e idrico integrato in almeno un 
ambito con 200 mila abitanti; 

• avere ricavi per cessioni e prestazioni di servizio rispettivamente per il 
servizio idrico integrato e ciclo integrato dei rifiuti pari almeno a 1,5 volte il 
valore medio negli ultimi tre bilanci di esercizio approvati rispettivamente 
da ACAM ACQUE ed ACAM AMBIENTE; 

• avere un Patrimonio netto di Gruppo almeno pari a 2 volte quello di ACAM 
al 31/12/2015 come da bilancio approvato; 

• avere un rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Margine Operativo 
Lordo inferiore a 4,7 volte (dato Gruppo ACAM al 31/12/2015); 

o Relativamente agli elementi di carattere industriale sarà sottoposta a valutazione, in via 
prevalente rispetto al valore base economico come sopra indicato per il Gruppo ACAM, la 
capacità dell’operatore di raggiungere gli obiettivi sopra indicati e riportati nel Piano 
Industriale “ottimizzato”, anche prevedendo la valutazione dei minori impatti tariffari che 
lo stesso potrà garantire; 

o Sempre in connessione agli aspetti industriali, l’operatore economico dovrà inoltre 
garantire capacità di diversificazione e sviluppo delle attività e servizi strumentali, 
valorizzando le competenze oggi presenti nel Gruppo ACAM;  

41) Da ultimo: 

o l’Assemblea di coordinamento, con verbale n. 2/2017 del 9.03.2017, ha approvato il Piano 
Industriale del Gruppo ACAM 2017-2021, i criteri e gli indirizzi specificati per 
l’espletamento della procedura di selezione, mediante avviso pubblico di un operatore con 
il quale addivenire ad un’operazione di aggregazione societaria e industriale (intendendosi 
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per tale quell’operazione in grado di permettere e garantire il permanere della 
partecipazione degli attuali Enti Locali soci nel soggetto risultante dalla stessa) e, infine, di 
conferire mandato ad ACAM di curare l’espletamento della predetta procedura di 
selezione e di riferire all’Assemblea del suo esito, sottoponendo a quest’ultima il 
documento di accordo quadro (contenente, in via indicativa, regole statutarie, accordi e 
patti parasociali, disciplina degli elementi ed obblighi industriali e di servizio, valori e 
rapporti di concambio, caratteristiche dell’operazione straordinaria); 

o l’Assemblea soci di ACAM, con verbale n. 3/2017 del 9.03.2017, ha approvato il Piano 
Industriale del Gruppo ACAM 2017-2021, i criteri e gli indirizzi specificati per 
l’espletamento della procedura di selezione, mediante avviso pubblico di un operatore con 
il quale addivenire ad un’operazione di aggregazione societaria e industriale (intendendosi 
per tale quell’operazione in grado di permettere e garantire il permanere della 
partecipazione degli attuali Enti Locali soci nel soggetto risultante dalla stessa) e, infine, di 
conferire mandato ad ACAM di curare l’espletamento della predetta procedura di 
selezione e di riferire all’Assemblea del suo esito, sottoponendo a quest’ultima il 
documento di accordo quadro (contenente, in via indicativa, regole statutarie, accordi e 
patti parasociali, disciplina degli elementi ed obblighi industriali e di servizio, valori e 
rapporti di concambio, caratteristiche dell’operazione straordinaria); 

42) L’amministratore di ACAM, in attuazione delle succitate deliberazioni, ha predisposto uno 
schema di avviso pubblico e di relativa documentazione allegata mediante il quale intende 
procedere all’individuazione di un operatore economico con il quale attuare una procedura 
trasparente di aggregazione societaria e industriale come sopra vista; 

 

in virtù di quanto sopra esposto, 

 

ACAM S.p.A., mediante il presente Avviso pubblico (a seguire, anche “Avviso”), intende individuare un 
operatore economico con il quale attuare una procedura trasparente di aggregazione societaria ed 
industriale, ai sensi dell’art. 3bis, comma 2bis, D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, come inserito 
dall’art. 1, comma 609, lett. b), L. n. 190/2014, nonché dell’art. 1, commi 611 e 612, L. n. 190/2014, 
finalizzata almeno al raggiungimento degli obiettivi previsti dal “Piano ottimizzato” come illustrato nel 
Piano industriale del Gruppo ACAM (allegato al presente avviso sub 5). 

Il presente Avviso è funzionale unicamente alle finalità di cui sopra e non costituisce offerta al pubblico ex 
art. 1336 c.c. né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. 

 

Art. 1 - Informazioni sulla Società  

1. ACAM S.p.A. (“ACAM”) è una società di capitali di diritto italiano, costituita in data 18 giugno 2001, 
iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della Spezia al n. 00213810112, REA SP/61920, ed 
avente attualmente sede legale in via A. Picco, n. 22, CAP 19124 – LA SPEZIA (SP). 

2. Il capitale sociale di ACAM, pari a Euro 27.819.860,00, interamente sottoscritto e versato, è così 
ripartito.  

SOCIO 
VALORE DELLA 

PARTECIPAZIONE € 

N° AZIONI 

ORDINARIE 

(10,00 € CAD.) 

N° AZIONI 

POSTERGATE 

NELLE PERDITE 

(10,00 € CAD.) 

% 
TIPO 

DIRITTO 



                                                                                                                                         
 
 

9 
 

 

Comune di 

Ameglia 
853.340,00 

85.334   
3,0674 Proprietà 

Comune di Arcola 1.042.760,00 104.276   3,7483 Proprietà 

Comune di 

Beverino 
392.160,00 

39.216   
1,4096 Proprietà 

Comune di 

Bolano 
20,00 

2   
0,0001 Proprietà 

Comune di 

Bonassola 
186.890,00 

18.689   
0,6718 Proprietà 

Comune di 

Brugnato 
20,00 

2   
0,0001 Proprietà 

Comune di Calice 

al Cornoviglio 
212.360,00 

21.236   
0,7633 Proprietà 

Comune di 

Carrodano 
79.520,00 

7.952   
0,2858 Proprietà 

Comune di 

Castelnuovo 

Magra 
914.650,00 

91.465   
3,2878 

Proprietà 

Comune di Deiva 

Marina 
159.180,00 

15.918   
0,5722 Proprietà 

Comune di Follo 802.270,00 80.227   2,8838 Proprietà 

Comune di 

Fosdinovo 
543.270,00 

54.327   
1,9528 Proprietà 

Comune di 

Framura 
197.070,00 

19.707   
0,7084 Proprietà 

Comune della 

Spezia  
9.881.240,00 

838.124 150.000 
35,5187 Proprietà 

Comune di Lerici 1.531.300,00 153.130   5,5043 Proprietà 

Comune di 

Levanto 
718.730,00 

71.873   
2,5835 Proprietà 

Comune di 

Maissana 
20,00 

2   
0,0001 Proprietà 

Comune di 

Monterosso al 

Mare 
145.430,00 

14.543   
0,5228 

Proprietà 

Comune di 

Ortonovo 
950.320,00 

95.032   
3,4160 Proprietà 

Comune di 

Pignone 
20,00 

2   
0,0001 Proprietà 

Comune di 

Pontremoli 
40,00 

4   
0,0001 Proprietà 

Comune di Porto 

Venere 
540.200,00 

54.020   
1,9418 Proprietà 
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Comune di Riccò 

del Golfo  
501.840,00 

50.184   
1,8039 Proprietà 

Comune di 

Riomaggiore 
269.560,00 

26.956   
0,9689 Proprietà 

Comune di Santo 

Stefano Magra 
885.370,00 

88.537   
3,1825 

Proprietà 

Comune di 

Sarzana 
1.655.870,00 

165.587   
5,9521 Proprietà 

Comune di Sesta 

Godano 
148.980,00 

14.898   
0,5355 Proprietà 

Comune di 

Varese Ligure 
145.430,00 

14.543   
0,5228 Proprietà 

Comune di 

Vernazza 
72.720,00 

7.272   
0,2614 Proprietà 

Comune di 

Vezzano Ligure 
916.560,00 

91.656   
3,2946 Proprietà 

Comune di 

Zignago 
72.720,00 

7.272   
0,2614 Proprietà 

Liguria 

Patrimonio S.r.L. 4.000.000,00   400.000 
14,3782 Proprietà 

            

3. L’oggetto sociale di ACAM è costituito dalla gestione, sia in via diretta che indiretta attraverso società 
controllate, di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, servizi strumentali e dallo 
svolgimento di altre attività residuali, come meglio specificato dall’art. 4 dello Statuto della Società 
(allegato al presente Avviso sub 4). 

4. ACAM, per effetto della trasformazione della preesistente azienda consortile ai sensi dell’art. 115 del 
D.Lgs. n. 267/2000, è subentrata quale modulo gestorio “in house” degli enti locali soci per 
l’espletamento del servizio idrico integrato e la gestione del ciclo integrato dei rifiuti (fatta eccezione 
per le attività che non costituiscono oggetto di privativa degli enti locali). 

In particolare, la Società ACAM gestisce: 

� il servizio idrico integrato per il tramite di ACAM Acque S.p.A. (“ACAM ACQUE”) sulla base di 
affidamento al 31.12.2033 deliberato dalla Provincia della Spezia con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 335 del 30 ottobre 2013 avente oggetto “G.P. – L.R. 29 dic 2010 n. 23 
così come modificata dalla L.R. 21 dic 2012 n. 50 – Convenzione di affidamento del servizio idrico 
integrato – Estensione validità dal 31.12.2024 al 31.12.2033”; 

� i servizi di igiene ambientale per il tramite di ACAM Ambiente S.p.A., fino al 31.12.2028, sulla base 
di affidamenti deliberati dai Comuni della Provincia della Spezia e aventi ad oggetto la gestione dei 
servizi di spazzamento e raccolta e, per il tramite di ReCos S.p.A., il servizio di smaltimento dei rifiuti 
al 30.01.2043. 

5. Il valore base del Gruppo ACAM è riconosciuto pari a Euro 58.000.000, come da relazione estimativa 
redatta, alla luce delle informazioni disponibili, da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.agli atti 
della società ACAM. 

6. Ulteriori informazioni sono rese disponibili mediante l’accesso ad apposita data room secondo le 
modalità previste all’art. 11.2. 
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Art. 2 - Finalità e oggetto dell’Avviso 

1. Con il presente Avviso, ACAM intende individuare un operatore economico con il quale attuare una 
procedura trasparente di aggregazione societaria ed industriale finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal “Piano ottimizzato” come illustrato nel Piano industriale del Gruppo ACAM 
(allegato al presente avviso sub 3), nel quadro delle previsioni speciali, di sostegno alle aggregazioni e 
consolidamenti degli operatori, di cui all’art. 3bis, comma 2bis, L. n. 148/2011 e s.m.i. 

2. La procedura trasparente di aggregazione societaria ed industriale, come delineata nelle premesse, 
dovrà garantire: 

� la permanenza degli enti locali soci nel capitale sociale del soggetto risultante dall’operazione di 
aggregazione, anche tramite la sottoscrizione di Patti Parasociali con i Soci dell’aggiudicatario; 

� la permanenza della dimensione operativa locale, con i connessi livelli occupazionali, nell’ambito 
dei servizi pubblici a gestione del Gruppo ACAM, e in ispecie la permanenza per almeno il primo 
quinquennio successivo alla data di attuazione dell’operazione, di ACAM ACQUE e ACAM 
AMBIENTE quali veicoli societari esclusivi, rispettivamente, per l’erogazione del servizio idrico 
integrato e di gestione integrata dei rifiuti nel territorio degli enti locali attualmente gestiti e, in 
prospettiva, dell’intero territorio della Provincia della Spezia, compatibilmente con la normativa 
nazionale, regionale e provinciale, generale e di settore, pro tempore vigente; 

� il diritto degli enti locali soci di nominare in ACAM ACQUE e ACAM AMBIENTE almeno il Presidente 
con deleghe finalizzate ad assicurare il coordinamento con gli enti locali soci nel rispetto dei principi 
di indirizzo fatti propri dal soggetto aggregatore, oltre che il diritto degli enti locali soci di 
individuare almeno il Presidente dei relativi Collegi Sindacali; 

� la tutela degli attuali livelli occupazionali nonché il completo superamento delle condizioni di 
esubero e connesse modalità di demansionamento, mediante la destinazione a servizi operativi, 
come oggi previsti nel piano di riassetto del Gruppo ACAM ai sensi dell’art. 182 –bis della Legge 
Fallimentare; 

� il mantenimento del CCNL e degli accordi di secondo livello in vigore, fatte salve ipotesi migliorative 
da concordare con le OO.SS. rappresentative, secondo le forme e le modalità previste dalla 
normativa vigente, dai contratti collettivi del lavoro e dagli orientamenti della giurisprudenza 
comunitaria e nazionale; 

� la dimensione territoriale a livello provinciale per tutto il personale non impiegato in attività 
operative, nell’ambito dei servizi pubblici e strumentali, per un congruo periodo e comunque non 
inferiore a cinque anni e utilizzo prioritario della forza lavoro in essere in ACAM per il 
potenziamento e lo sviluppo di attività lavorative a livello provinciale.  Per coloro che sono 
impegnati direttamente in attività operative la clausola temporale è da intendersi estesa sino alla 
fine dei rispettivi affidamenti; 

� la configurazione di un modello di governance che, in linea con le esigenze pubblicistiche 
connaturate al servizio, garantisca agli enti locali soci di ACAM la partecipazione alle decisioni 
strategiche relativamente ai servizi erogati nel loro territorio tramite patti parasociali (intesi nel 
modo più ampio anche quale partecipazione a patti di sindacato od altri organismi deputati alla 
condivisione delle scelte strategiche all’interno di una società) che, nel rispetto delle normative 
vigenti ed applicabili, attribuiscano ai medesimi enti locali diritti di partecipazione qualificata alle 
dette decisioni strategiche e specifici poteri di indirizzo circa le modalità di espletamento dei servizi 
attualmente gestiti da ACAM nel territorio della provincia di La Spezia; 
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� Le risorse finanziare necessarie alla realizzazione dei piani investimento ed alla gestione operativa 

di ACAM ACQUE e ACAM AMBIENTE, in funzione degli obiettivi previsti dal Caso Ottimizzato e delle 

eventuali offerte migliorative e nel rispetto degli accordi stabiliti in sede di definizione del Piano di 

Riassetto del Gruppo ACAM ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare.  

3. ACAM, fin d’ora, si riserva di sospendere, revocare o ritirare in qualsiasi momento (anche dopo la 
ricezione di offerte idonee), prima di procedere al perfezionamento dell’operazione, la procedura 
ovvero indire una nuova procedura di gara aperta o ristretta, in assenza di offerte ammissibili ed 
idonee o comunque, anche in presenza di offerte ammissibili ed idonee, ravvisandone l’opportunità 
avuto riguardo agli obiettivi di pubblico interesse perseguiti con il presente Avviso, pure tenuto conto 
delle informazioni ed indicazioni pervenute dagli operatori candidati. 

4. Dal presente Avviso non consegue, dunque, in capo ad ACAM né ai soci alcun formale obbligo di dare 
seguito alle candidature che saranno presentate dagli operatori economici interessati, né alcuno 
speculare interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo agli operatori proponenti la 
candidatura, a che i soci pongano in essere, in alcun modo, attività e/o operazioni successive volte a 
dare esecuzione al percorso strategico delineato. 

 

Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso tutti i soggetti previsti dall’art. 45 
del D.Lgs. n. 50/2016.  Si applica l’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di non discriminazione degli 
operatori di Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici e di altri accordi internazionali cui è 
vincolata l’Unione Europea. 

2. Ai fini di cui sopra si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.L. n. 78/2010, convertito 
con L. n. 122/2010, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010 (in tema 
di black list). 

3. Non sono ammessi gli operatori economici che si trovino in una delle condizioni ostative previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla normativa antimafia e dalle ulteriori disposizioni normative che 
precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici.  

4. I requisiti morali di cui sopra devono essere posseduti da ciascun operatore che si candidi unitamente 
ad altri quale componente di una formazione collettiva. 

5. Ai fini della presentazione delle Offerte, tutti i requisiti richiesti dovranno essere comprovati mediante 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00.  

 

Art. 4 – Requisiti  

1.  Gli operatori candidati devono possedere tutti i seguenti requisiti: 

(i) Capitale a partecipazione pubblica maggioritaria detenuta da enti locali in via diretta o indiretta 

ovvero assoggettamento a controllo diretto o indiretto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da parte di 

enti locali; 

(ii) idoneità patrimoniale – patrimonio netto almeno pari ad € 89.897.630 risultante dall’ultimo 
bilancio depositato presso il registro delle imprese nonché un rapporto tra posizione finanziaria 
netta (PFN, determinata come differenza tra le passività finanziarie e bancarie a breve, medio e 
lungo termine e la somma tra attività finanziarie, crediti finanziari e  disponibilità liquide) e 
margine operativo lordo (MOL, calcolato come differenza tra il valore della produzione e la 
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somma dei costi di materie prime, servizi, personale e altri costi di struttura) inferiore a 4,7 
risultante dall’ultimo bilancio depositato. 

(a tal fine gli operatori candidati possono avvalersi dei dati risultanti dal bilancio consolidato 
dell’eventuale Gruppo societario d’appartenenza. Per “Gruppo societario” si intende un insieme 
di società tra loro collegate in virtù di un rapporto di controllo esercitato ai sensi dell’art. 2359 
c.c.); 

Per i requisiti a seguire, gli stessi possono essere posseduti/dimostrati direttamente o tramite 
avvalimento di società del Gruppo societario d’appartenenza. A tal fine gli operatori candidati possono 
avvalersi del valore dei ricavi risultante dai bilanci consolidati dell’eventuale Gruppo societario 
d’appartenenza: 

(iii) idoneità economica – avuto riguardo alla media annua degli ultimi tre bilanci depositati presso il 
registro delle imprese, ricavi per cessioni e prestazioni di servizio riferiti a: 

� attività di gestione del servizio idrico integrato almeno pari ad € 83.843.394; 

� attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti  (fatta eccezione per le attività che non 
costituiscono oggetto di privativa degli enti locali) almeno pari ad € 72.468.743; 

(iv) idoneità tecnica –svolgimento delle attività di gestione del servizio idrico integrato e di gestione 
integrata dei rifiuti, fatta eccezione per le attività non oggetto di privativa, in almeno un bacino 
con popolazione non inferiore a 200.000 abitanti. 

2.  Nel caso di operatori che si candidino in formazione collettiva i requisiti di idoneità patrimoniale ed 
economica devono essere soddisfatti per almeno il 60% dall’operatore capofila e per almeno il 20% da 
ciascuno degli altri operatori. Il requisito di idoneità tecnica non può essere soddisfatto dalla 
formazione collettiva nel suo complesso, ma deve essere soddisfatto da almeno uno dei componenti 
del raggruppamento. Il criterio del rapporto PFN e MOL deve essere rispettato da ogni operatore.  
Ogni operatore dovrà altresì singolarmente soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 1, punto 
(i) del presente articolo. 

3. Ai fini della presentazione delle Offerte, tutti i requisiti richiesti dovranno essere comprovati mediante 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.  

 

Art. 5 - Modalità e termine di presentazione delle Offerte 

1. Le Offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella 
italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati 
redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

2. Le Offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del 

giorno 22 maggio 2017 al seguente indirizzo: ACAM S.p.A. – Sede Sociale – Via Alberto Picco 22 - 

19124 – La Spezia. 

3. Eventuali richieste di chiarimenti andranno indirizzate a Ing. Rosario Di Bartolo, all’indirizzo pec: 
affarigenerali@acamspa.postecert.it (o, in difetto o non funzionamento della pec, al fax n. 0187 
511380) con indicazione della dicitura “Avviso pubblico per l’individuazione di un operatore 

economico per l’attuazione della procedura trasparente di aggregazione societaria ed industriale di 

ACAM S.p.A.” entro e non oltre il dodicesimo giorno antecedente al termine di cui sopra. Le risposte 
saranno inoltrate ai soggetti richiedenti, nonché pubblicate in forma anonima in apposita sezione del 
sito internet di ACAM (www.acamspa.com), entro il sesto giorno antecedente la scadenza delle Offerte. 
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4. Il plico contenente l’Offerta dovrà consistere in un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con 
ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura: 
«NON APRIRE – Offerta - Avviso pubblico per l’individuazione di un operatore economico per 

l’attuazione della procedura trasparente di aggregazione societaria ed industriale di ACAM S.p.A.», 
oltre alla denominazione dell’operatore con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail, 
indirizzo PEC. 

5. Il plico potrà essere consegnato, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a 
mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della 
data di consegna. Il recapito tempestivo del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per 
qualsiasi motivo, non pervenga entro il termine predetto. 

6. Il plico dell’Offerta dovrà contenere al proprio interno, a sua volta, le seguenti distinte buste sigillate: 

- Busta A) – recante all’esterno la dicitura «Documentazione amministrativa» 

- Busta B) – recante all’esterno la dicitura «Proposta tecnica» 

- Busta C) – recante all’esterno la dicitura «Offerta economica». 

 

Busta A) – Documentazione amministrativa 

Nella Busta A) dovrà essere inclusa la seguente documentazione:  

a) domanda di partecipazione, da redigersi preferibilmente sulla base dello schema di cui 
all’allegato 1 del presente Avviso, nella quale il Candidato richiede di prendere parte alla presente 
procedura trasparente e attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, l’insussistenza delle cause ostative così come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, dalla normativa antimafia e dalle ulteriori disposizioni normative, che precludono 
soggettivamente gli affidamenti pubblici, richiamate dall’art. 3 dell’Avviso. 

Il documento in oggetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto 
comunque abilitato a impegnare il Candidato, in calce per esteso con firma leggibile e a margine 
di ogni foglio per sigla. 

Nel caso di candidatura in formazione collettiva, la domanda di partecipazione dovrà essere 
prodotta da ogni singolo operatore del raggruppamento o del consorzio ordinario, dai consorzi di 
cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e da tutte le imprese da questi indicate 
come concorrenti. 

Le istruzioni specifiche per la corretta compilazione del documento sono riportate in calce 
all’allegato 1 del presente Avviso. Le suddette istruzioni valgono anche nel caso in cui il Candidato 
non intenda procedere alla compilazione dello schema allegato sub 1, bensì renderla liberamente, 
nel rispetto delle previsioni di forma e sostanza contemplate dal presente Avviso. 

In caso di libera compilazione a cura del Candidato, la domanda di partecipazione dovrà, 
comunque, contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nell’Allegato 1 al presente 
Avviso. 

b) copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. In caso 
di sottoscrizione di soggetto diverso dal legale rappresentante, all’interno del plico contenente la 
Documentazione amministrativa dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto che attesti i 
poteri di firma di chi sottoscrive 

c) referenze bancarie provenienti da almeno due Istituti di credito recanti dichiarazione circa la 
regolarità e correttezza dei rapporti bancari intercorsi con il Candidato; 
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d) copia del presente Avviso sottoscritto, in calce per esteso con firma leggibile e a margine di ogni 
foglio per sigla, da parte del legale rappresentante del Candidato o di soggetto giuridicamente 
abilitato a impegnare il Candidato medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e 
prescrizioni riportate nello stesso; 

e) ricevuta del versamento di una cauzione, pari a Euro 100.000, a garanzia delle obbligazioni 

derivanti dalla presentazione dell’Offerta e in ispecie a copertura della mancata sottoscrizione 

dei contratti attuativi in conformità all’Offerta selezionata. La cauzione dovrà essere prestata 
tramite fideiussione bancaria o assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La cauzione dovrà essere “a prima richiesta” 
e, quindi, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale previsto dall’art. 1944 c.c. e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.. 
Tale cauzione dovrà avere validità per un periodo minimo di 270 giorni dal termine ultimo di 
scadenza per la presentazione dell'Offerta. La cauzione verrà restituita ai Candidati non 
selezionati entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Al soggetto individuato 
sulla base del presente Avviso la cauzione presentata in sede di offerta verrà restituita al 
momento della sottoscrizione dei contratti attuativi o dell’eventuale revoca della procedura da 
parte di ACAM, senza il riconoscimento di interessi o altre somme a qualsiasi titolo pretese; 

f) ricevuta pagamento CIG, numero CIG 7024692F35. 

 

Busta B) – Proposta tecnica 

Nella Busta B) dovrà essere inclusa la seguente documentazione:  

a) relazione su struttura operazione: relazione recante l’illustrazione della soluzione operativa che il 
Candidato ritiene preferibile per l’aggregazione societaria ed industriale con ACAM, con la 
descrizione delle varie fasi di cui si compone l’operazione prospettata, corredata da un 
cronoprogramma indicativo ed, eventualmente, da term sheet vincolanti contenenti una possibile 
disciplina dei principali impegni del Candidato ai fini della sua attuazione; 

b) relazione sull’implementazione del “Piano ottimizzato” e della correlata offerta migliorativa: 
relazione recante le proposte del Candidato in merito alle modalità, dal punto di vista societario 
e/o tecnico-industriale e/o economico-finanziario e/o patrimoniale, e alle tempistiche di 
implementazione del “Piano ottimizzato” del Gruppo ACAM e della correlata offerta migliorativa, 
con specifico riferimento ai criteri di valutazione della proposta tecnica previsti infra sub art. 6 ai 
fini del miglioramento della gestione del servizio idrico integrato e della gestione integrata dei 
rifiuti anche in termini tariffari, nonché della diversificazione e dello sviluppo delle attività di 
Centrogas Energia; 

c) relazione su mantenimento dimensione territoriale delle attività e delle società operative: 
illustrazione delle proposte relative al mantenimento della dimensione territoriale delle attività di 
servizio pubblico e strumentali e delle società operative ACAM Acque e ACAM Ambiente con 
specificazione del periodo minimo previsto di conservazione delle predette società e comunque 
non inferiore a cinque anni; 

d) relazione su superamento esuberi e mantenimento dimensione territoriale del personale: 
l’indicazione delle modalità con le quali il Candidato reputa praticabile il superamento delle 
condizioni di esubero e delle connesse modalità di demansionamento, mediante la destinazione a 
servizi operativi come oggi previsti nel Piano di Riassetto, nonché il mantenimento della 
dimensione territoriale a livello provinciale per tutto il personale non impiegato in attività 
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operative, nell’ambito dei servizi pubblici e strumentali, con specificazione della durata di detto 
mantenimento, comunque non inferiore a cinque anni; 

e) relazione su struttura di governance: l’individuazione e descrizione della struttura di governance 
che il Candidato propone per realizzare il fondamentale obiettivo di assicurare agli enti locali 
attuali soci di ACAM la partecipazione in maniera qualificata alle decisioni strategiche 
relativamente ai servizi erogati nel loro territorio, anche attraverso il riconoscimento in sede di 
patti parasociali di specifici poteri di indirizzo in capo agli enti locali soci concernenti le modalità di 
espletamento del servizio idrico integrato e della gestione integrata rifiuti attualmente gestiti da 
ACAM nel territorio del Provincia della Spezia. Le modalità di raggiungimento di tale obiettivo 
espresse dal Candidato non potranno comunque prescindere da: (a) la designazione, nell’organo 
amministrativo di ACAM ACQUE e ACAM AMBIENTE, di uno o più consiglieri (tra i quali individuare 
la figura del Presidente) e di uno o più membri del collegio sindacale (tra i quali individuare la 
figura del Presidente) che siano espressione degli Enti Locali attualmente soci di ACAM e (b) 
l’impegno, eventualmente disciplinato con apposito term sheet vincolante, a presentare, in 
Assemblea dei Soci del soggetto aggiudicatario le eventuali necessarie modifiche statutarie tali da 
permettere la rappresentanza, nell’organo amministrativo dell’aggiudicatario, di almeno un 
consigliere che sia espressione degli Enti Locali attualmente soci di ACAM; 

f) modulo di riepilogo dei criteri quantitativi, oggetto di valutazione, che il Candidato deve 
compilare con i valori offerti (Allegato 8); 

g) relazione sulle modalità di finanziamento (impegno a finanziare): relazione sulle modalità di 
reperimento delle risorse finanziare necessarie alla realizzazione dei piani investimento ed alla 
gestione operativa anche di ACAM ACQUE e ACAM AMBIENTE, in funzione degli obiettivi previsti 
dal Caso Ottimizzato e delle eventuali offerte migliorative e nel rispetto degli accordi stabiliti in 
sede di definizione del Piano di Riassetto del Gruppo ACAM ai sensi dell’articolo 182-bis della 
Legge Fallimentare. 

La predetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto 
comunque abilitato a impegnare il Candidato, in calce per esteso con firma leggibile e a margine di 
ogni foglio per sigla. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, 
dovrà essere prodotta anche copia del relativo titolo abilitativo. 

 

Busta C) – Offerta economica 

Nella Busta C) dovrà essere inclusa l’Offerta economica, da redigersi preferibilmente sulla base dello 
schema di cui all’allegato 2 del presente Avviso, recante, a pena di esclusione, la specificazione di: 

a) prezzo per azioni ACAM; 

b) per ACAM ACQUE, risorse finanziarie aggiuntive, da apportarsi in qualsiasi forma tecnica non 
imputabile a capitale sociale, atte a garantire l’equilibrio economico e finanziario negli anni 2020-
2024 in ragione di una equivalente riduzione dell’impatto tariffario generato dall’ammortamento 
finanziario in tariffa (o altre forme di riequilibrio/perequazione a carico della tariffa); 

c) per ACAM ACQUE, percentuale di riduzione del WACC deliberato da AEEGSI (quale somma di oneri 
finanziari, time lag, oneri fiscali) da applicare a riduzione del VRG nei primi 8 anni di gestione; 

d) per ACAM AMBIENTE, percentuale di riduzione del WACC ex DPR 158/99 (quale somma rendistato 
+ 2%) da applicare a riduzione alla tariffa nei primi 8 anni di gestione. 

La predetta Offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto 
comunque abilitato a impegnare il Candidato, in calce per esteso con firma leggibile e a margine di 
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ogni foglio per sigla. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, 
dovrà essere prodotta anche copia del relativo titolo abilitativo. 

 

Art. 6 – Criteri di valutazione dell’Offerta 

1. L’operatore economico per l’attuazione della procedura trasparente di aggregazione sarà individuato 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, selezionata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione dell’offerta meglio di seguito indicati: 

- Valutazione della proposta tecnica 60/100; 

- Valutazione dell’offerta economica 40/100. 

2. Nel dettaglio, le valutazioni della proposta tecnica e dell’offerta economica si baseranno sui subcriteri 
come definiti, analiticamente rispetto ad ogni elemento, dalle tabelle di cui all’Allegato 3. 

 

Art. 7 - Esame delle Offerte e determinazioni conseguenti 

1. Al fine di procedere all’esame delle Offerte, dopo lo scadere del termine fissato per il loro recapito, 
ACAM nominerà una Commissione, formata da un numero dispari di componenti, che potrà operare 
anche con il supporto tecnico-istruttorio di un advisor esterno per i profili maggiormente specialistici. 

2. La Commissione provvederà all’apertura delle Offerte pervenute in tempo utile in seduta pubblica. In 
tal sede, verrà verificata la corrispondenza delle buste ivi contenute rispetto alle prescrizioni del 
presente Avviso e la regolarità formale della documentazione amministrativa di cui alla Busta A). La 

seduta pubblica si terrà nella data indicata sul sito di ACAM presso la sede della Società, via Alberto 
Picco, 22, 19124 – La Spezia. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del 
Candidato, ovvero un rappresentante dei medesimi munito di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in 
corso di validità. Ove dovesse rendersi necessario, la commissione potrà convocare gli operatori 
candidati, al fine di conseguire chiarimenti e/o precisazioni. 

3. Concluso l’esame della documentazione amministrativa di cui alla Busta A), la Commissione procederà 
all’apertura della Busta B) relativa alla proposta tecnica dando riscontro della completezza della 
documentazione ivi contenuta. Il Presidente, dopo tale verifica, rimetterà le proposte tecniche 
all’esame della Commissione che le valuterà, sulla base dei subcriteri specificati dall’Allegato 3, in 
seduta riservata. 

4. In successiva seduta pubblica, previa comunicazione agli interessati e pubblicazione della data sul sito 
di ACAM, il Presidente darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole proposte tecniche, dando atto 
della relativa graduatoria provvisoria e, successivamente, procederà all’apertura delle buste relative 
all’Offerta economica di cui alla Busta C). Al riguardo, si precisa che, ai fini dell’apertura delle buste 
relative all’offerta economica, è necessario che le rispettive proposte tecniche abbiano ottenuto, a 
pena di esclusione, un punteggio minimo pari a 19 punti per i soli sub-criteri di natura qualitativa, ante 
rescaling.  Una volta data lettura delle Offerte economiche presentate, procederà, con il supporto degli 
altri membri della Commissione, ad attribuire il relativo punteggio sulla base dei subcriteri sopra 
indicati all’art. 6.2. 

5. A conclusione delle operazioni, la Commissione darà atto della graduatoria definitiva. Ai fini 
dell’individuazione del soggetto con il quale attuare la procedura trasparente di aggregazione, la 
Commissione provvederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati e alla successiva 
comunicazione delle relative risultanze ad ACAM. L’esito verrà comunicato sul sito di ACAM. 
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6. ACAM, preso atto delle risultanze della Commissione, potrà assumere, previa definizione del modello 
aggregativo industriale, le determinazioni conseguenti di cui al successivo art. 8 del presente Avviso. 

7. ACAM conserva in ogni caso la potestà di sospendere, revocare o ritirare in qualsiasi momento (anche 
dopo la ricezione di offerte idonee), prima di procedere al perfezionamento dell’operazione, la 
procedura trasparente indetta con il presente Avviso ovvero di indire una nuova procedura di gara, 
aperta o ristretta, in assenza di offerte ammissibili ed idonee o comunque, anche in presenza di offerte 
ammissibili ed idonee, ravvisandone l’opportunità avuto riguardo agli obiettivi di pubblico interesse 
perseguiti con il presente Avviso. 

8. I costi, oneri e spese afferenti alla procedura trasparente avviata con il presente Avviso saranno 
integralmente posti a carico dell'operatore individuato per l’attuazione della procedura trasparente di 
aggregazione solo in caso di effettivo perfezionamento dell’operazione. 

 

Art. 8 –Perfezionamento dell’operazione e stipula dei contratti attuativi 

1. Nel caso in cui ACAM intenda procedere al perfezionamento dell’operazione, ACAM e il soggetto 
individuato per l’attuazione della procedura trasparente di aggregazione dovranno predisporre gli 
schemi dei contratti attuativi volti a disciplinare termini e condizioni dell’operazione in conformità ai 
contenuti dell’Offerta selezionata e alle prescrizioni del presente Avviso. 

2. Ai fini della stipula, ACAM provvederà quindi a sottoporre ai competenti organi deliberanti dei Soci gli 
schemi di cui al punto precedente. Al riguardo, si sottolinea che la stipula dei contratti attuativi deve 
intendersi subordinata alla previa approvazione da parte di detti organi, oltre che dei competenti 
organi di ACAM. 

3. Il perfezionamento dell’operazione sarà in ogni caso subordinato: (a) alla manifestazione del 
necessario assenso da parte degli Istituti Bancari che hanno sottoscritto l’Accordo di Ristrutturazione e 
l’Atto Integrativo di cui in premessa sub 2 e 3; (b) all’attestazione, resa da un soggetto terzo in 
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 182 bis Legge Fallimentare, in merito alla ragionevole idoneità 
dell’operazione oggetto del presente Avviso a consentire l’attuazione delle residuali previsioni di cui al 
Piano di Riassetto ed al Piano di Riassetto ACAM AMBIENTE. 

 

Art. 9 – Esclusioni di responsabilità e disposizioni di legge applicabili 

1. Con la presentazione delle offerte gli operatori candidati riconoscono la completezza, adeguatezza e 
correttezza delle informazioni esposte nell’Avviso, nonché contenute nei documenti al medesimo 
allegati o dal medesimo richiamati. Resta in ogni caso esclusa qualsivoglia responsabilità di ACAM e/o 
dei soci, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., relativamente ai suddetti aspetti, così come in ordine al 
grado di effettiva realizzabilità delle assunzioni e dei presupposti economici, tecnici, giuridici e sociali 
delle previsioni contenute negli atti di pianificazione e programmazione di Regione Liguria, Provincia 
della Spezia, enti locali ed ACAM.  

2. Nel presente Avviso si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 esclusivamente laddove espressamente richiamato. 

  

Art. 10 - Privacy 

1. Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo 

2. Con l’invio delle Offerte, i Candidati esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. 
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Art. 11 - Documenti allegati e data room  

1. Sono allegati al presente Avviso e costituiscono parte integrante dello stesso: 

1) Modulo Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

2) Modulo Offerta economica; 

3) Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta; 

4) Statuto di ACAM S.p.A. e delle relative Società facenti parte del Gruppo o collegate alla stessa; 

5) Piano industriale del Gruppo ACAM; 

6) Modello di accesso a data room; 

7) Accordo di riservatezza; 

8) Modulo riepilogo offerta criteri quantitativi. 

La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet www.acamspa.com, nelle forme e 
nei termini di legge. 

Ulteriore documentazione relativa al Gruppo ACAM avente carattere riservato e confidenziale dovrà essere 
reperita, subordinatamente alla sottoscrizione del modello di accesso alla data room e dell’accordo di 
riservatezza, presso la sede aziendale, sita in La Spezia, Viale San Bartolomeo 629 – Palazzo Chiolerio – 
Ufficio Appalti e Contratti, negli orari di ufficio (dalle ore 09.00 alle ore 12.00), a partire dal giorno 29 marzo 
2017, previa prenotazione ai numeri 0187 538545, 0187 538255 o 335 8219046. 

In tale occasione verrà fornita una copia su supporto informatico della documentazione completa di data 
room. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giovanni Monti, Via Alberto Picco 22, tel. 0187 538545 – 
fax 0187 511380 – e-mail giovanni.monti@acamspa.com – posta elettronica certificata 
affarigenerali@acamspa.postecert.it. 

 

 


